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COMUNE DI CASTELPOTO 

Piano integrato di attività ed organizzazione 

2023/2025 

Sottosezione 

Rischi corruttivi e trasparenza 
(art. 3 lett. c) del DM 30/6/2022 n. 132) 

                                                                                                  2023/2025 

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE 
 

                                                                                                                                                                                                                      Allegato “B” 

 

 
Processo Valutazione 

complessiva 

del rischio 

Misure di prevenzione Programmazione delle misure e termine di attuazione Responsabile 

attuazione misure 

concorso per 

l’assunzione di 

personale 

   

 

 

  ALTO 

 

Misura di trasparenza : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. Misura del pantouflage: va attuata con acquisizione delle 

relative dichiarazioni. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. Il pantouflage deve essere attuato 

al momento dell’assunzione in servizio e al 

momento della cessazione del servizio. 

Maria Colella 

 

concorsi per 

l’assunzione di 

personale – 

procedura per 

   

 

 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

Maria Colella 
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selezionare 

l’affidatario della 

preselezione 

   MEDIO si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento.   

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo.   

 

Reclutamento 

personale esperto 

per supporto nella 

gestione dei progetti 

del PNRR 

ALTO Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento.   

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo 

Maria Colella 

nomina 

commissione 

 

 

 

MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento.. Misura riferita alla formazione di commissioni: è 

sufficiente l’attivazione nelle modalità descritte. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. In occasione della costituzione di 

ogni commissione vanno disposti gli adempimenti. 

Maria Colella 

 

assunzione tramite 

centro provinciale 

per l’impiego 

 

 

 

 

MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. Misura del pantouflage: va attuata con acquisizione delle 

relative dichiarazioni. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. Il pantouflage deve essere attuato 

al momento dell’assunzione in servizio e al 

momento della cessazione del servizio 

Maria Colella 

 

Assunzione tramite 

scorrimento proprie 

graduatorie 

ALTO Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo.   

 

Responsabile del 

AREA 

competente 

Assunzione tramite 

scorrimento 

graduatorie altri enti  

ALTO Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo.   

 

Responsabile del 

AREA 

competente 
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mobilità esterna 

 

 

 

MEDIO 

Misura di trasparenza : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

concorso per la 

progressione di 

carriera del 

personale 

 

 

 

ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

 

Applicazione nuovo 

contratto collettivo 

di lavoro Funzioni 

locali del 

16.11.2023.  

Revisione del 

sistema degli 

incarichi di 

Posizione 

organizzativa 

ALTO Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la 

pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto “accesso 

civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di 

astenersi : si ritiene sufficiente la dichiarazione di 

insussistenza di conflitto d’interesse. Ove il 

conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

Maria Colella 

gestione presenze 

dipendenti 

 

 

 

 

ALTO 

Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. Misura del 

rispetto del codice di comportamento: la misura va attuata  rispettando 

puntualmente il codice di comportamento nazionale e quello integrativo. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

La misura del codice di comportamento va attuata 

immediatamente e costantemente. 

Responsabile di 

AREA 

incentivi economici 

al personale 

 

 

 

ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Responsabile di 

AREA 

gestione giuridica 

ed economica dei 

dipendenti 

 

 

 

 

Misura di trasparenza si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

Maria Colella 
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ALTO 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento.  Misura del pantouflage: va attuta con acquisizione delle 

relative dichiarazioni.  

Misura del whistleblowing: si ritiene sufficiente attivarla nelle modalità 

disciplinate dal presente piano. 

ad ogni processo.  Il pantouflage deve essere 

attuato al momento dell’assunzione in servizio e al 

momento della cessazione del servizio. Il 

whistleblowing va tutelato immediatamente. 

conferimento 

incarico di 

posizione 

organizzativa 

 

 

ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. Misura del divieto dello svolgimento incarichi 

extraistituzionali: la misura si attua  osservando scrupolosamente 

l’apposito regolamento comunale.                                                               

 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. La misura del divieto dello 

svolgimento di incarichi istituzionali  va attuata in 

occasione della richiesta di autorizzazione al fine 

di verificarne la compatibilità con la legge e con il 

regolamento. 

Maria Colella 

svolgimento di 

incarichi da parte 

dei dipendenti 

ALTO Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. Misura del divieto dello svolgimento incarichi 

extraistituzionali: la misura si attua  osservando scrupolosamente 

l’apposito regolamento comunale 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. La misura del divieto dello 

svolgimento di incarichi istituzionali  va attuata in 

occasione della richiesta di autorizzazione al fine 

di verificarne la compatibilità con la legge e con il 

regolamento. 

Responsabili di 

AREA 

segretario 

comunale 

Sindaco 

 

Svolgimento 

prestazione 

lavorativa in smart  

MEDIO Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo.   

 

Segretario 

comunale e 

responsabile di 

AREA  

gestione 

procedimenti 

disciplinari 

ALTO .Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. 

Misura del whistleblowing: si ritiene sufficiente attivarla nelle modalità 

disciplinate dal presente piano.   

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. Il whistleblowing va tutelato 

immediatamente. 

Responsabili di 

AREA 

Presidente 

Commissione 

Disciplina 
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formazione 

BASSO Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

Responsabile di 

AREA 

valutazione 

ALTO Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”con i limiti previsti dalla normativa sulla privacy. 

Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. 

Misura del whistleblowing: si ritiene sufficiente attivarla nelle modalità 

disciplinate dal presente piano. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. Il whistleblowing va tutelato 

immediatamente senza pregiudizio nella fase della 

valutazione per quanto effettuato. 

Responsabile di 

AREA 

relazioni sindacali 

(informazione, 

concertazione)  

BASSO Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

contrattazione 

decentrata 

integrativa 

MEDIO Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

attività di 

rifornimento ai 

mezzi comunali 

MEDIO Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. Misura del rispetto del codice di comportamento: la 

misura va attuata  rispettando puntualmente il codice di comportamento 

nazionale e quello integrativo. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. La misura del codice di 

comportamento va attuata  immediatamente e 

costantemente. 

Pasquale Pisano 

attività di supporto 

al nucleo di 

valutazione 

BASSO Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 
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pratiche anagrafiche 

cambio abitazione 

nel territorio 

comunale BASSO 

 Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. 

Misura dell’informatizzazione dei procedimenti: la misura si attua 

utilizzando  gli applicativi messi a disposizione dal Ministero  e 

dall’Ente,  ad eccezione delle fasi relative ai sopralluoghi ed ai  controlli.  

 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. L’informatizzazione va attuata 

costantemente nel corso dell’anno.  

Maria Colella 

procedimento di 

cancellazione 

anagrafica a seguito 

di emigrazione in 

altro comune BASSO 

 Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. Misura 

dell’informatizzazione dei processi: la misura si attua  utilizzando  gli 

applicativi messi a disposizione dal Ministero  e dall’Ente,  ad eccezione 

delle fasi relative ai sopralluoghi ed ai  controlli.  

 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

La misura dell’informatizzazione  va attuata 

costantemente  nel corso dell’intero anno.  

Maria Colella 

documenti di 

identità BASSO 

Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. Misura 

dell’informatizzazione dei processi: la misura si attua  utilizzando  gli 

applicativi messi a disposizione dal Ministero. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. La misura 

dell’informatizzazione  va attuata costantemente  

nel corso dell’intero anno. 

Maria Colella 

certificazioni 

anagrafiche BASSO 

 Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. Misura 

dell’informatizzazione dei processi: la misura si attua  utilizzando  gli 

applicativi messi a disposizione dal Ministero  e dall’Ente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. La misura 

dell’informatizzazione  va attuata costantemente  

nel corso dell’intero anno. 

Maria Colella 

atti di nascita, 

morte, cittadinanza 

e matrimonio BASSO 

 Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. Misura 

dell’informatizzazione dei processi: la misura si attua  utilizzando  gli 

applicativi messi a disposizione dall’Ente 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. La misura 

dell’informatizzazione  va attuata costantemente  

nel corso dell’intero anno 

Maria Colella 

leva  BASSO 

 Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

consultazioni 

elettorali BASSO  

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. Misura di informatizzazione dei processi: la misura la 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

La misura dell’informatizzazione va attuata 

costantemente  nel corso dell’intero anno. 

Maria Colella 
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misura si attua  utilizzando  gli applicativi messi a disposizione dall’Ente 

.   

patrocini MEDIO  

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

attivazione stage e 

tirocini formativi MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

associazioni locali MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

autorizzazioni 

all’occupazione di 

suolo pubblico MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

autorizzazioni in 

generale MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Responsabile di 

AREA 

rilascio pass per 

disabili ALTO 

 Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. 

La misura del d’interessi / obbligo di astensione va 

attuata in occasione e con riguardo ad ogni 

processo. 

Maria Colella 
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servizi assistenziali 

e socio-sanitari per 

anziani ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico” nei limiti in cui integrino benefici e vantaggi di natura 

economica o equivalente soggetti a pubblicazione obbligatoria  e 

comunque nel rispetto della privacy. Misura di conflitto di interessi – 

obbligo di astenersi : si ritiene sufficiente la dichiarazione di 

insussistenza di conflitto d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, 

astenendosi dal procedimento. 

La trasparenza, laddove la pubblicazione sia  

obbligatoria, deve essere attuata nel rispetto della 

tempistica di cui alla griglia della trasparenza 

costituente allegato del presente Piano. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

servizi per minori e 

famiglie ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico” nei limiti in cui integrino benefici e vantaggi di natura 

economica o equivalente soggetti a pubblicazione obbligatoria  e 

comunque nel rispetto della privacy. Misura di conflitto di interessi – 

obbligo di astenersi: si ritiene sufficiente la dichiarazione di 

insussistenza di conflitto d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, 

astenendosi dal procedimento. 

La trasparenza laddove sia obbligatoria, deve 

essere attuata nel rispetto della tempistica di cui 

alla griglia della trasparenza costituente allegato 

del presente Piano. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

servizi per disabili ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico” nei limiti in cui integrino benefici e vantaggi di natura 

economica o equivalente soggetti a pubblicazione obbligatoria  e 

comunque nel rispetto della privacy. Misura di conflitto di interessi – 

obbligo di astenersi : si ritiene sufficiente la dichiarazione di 

insussistenza di conflitto d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, 

astenendosi dal procedimento. 

La trasparenza laddove sia obbligatoria, deve 

essere attuata nel rispetto della tempistica di cui 

alla griglia della trasparenza costituente allegato 

del presente Piano. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

servizi per adulti in 

difficoltà  ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico” nei limiti in cui integrino benefici e vantaggi di natura 

economica o equivalente soggetti a pubblicazione obbligatoria  e 

comunque nel rispetto della privacy. Misura di conflitto di interessi – 

obbligo di astenersi : si ritiene sufficiente la dichiarazione di 

insussistenza di conflitto d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, 

astenendosi dal procedimento. 

La trasparenza laddove sia obbligatoria, deve 

essere attuata nel rispetto della tempistica di cui 

alla griglia della trasparenza costituente allegato 

del presente Piano. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

alloggi popolari ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

La misura della trasparenza va attuata 

immediatamente 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Pasquale Pisano 
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d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

bonus gas ALTO 

Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

bonus idrico 

 ALTO 

 Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. 

 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

bonus elettrico ALTO 

 Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. 

 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

attribuzione di 

vantaggi economici, 

agevolazioni ed 

esenzioni. ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. Misura riferita ad erogazione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere, consistente nell’applicazione Regolamento art. 12 L. 

241/90: deve trovare applicazione il detto regolamento 

La trasparenza deve essere attuata nel rispetto della 

tempistica di cui alla griglia della trasparenza 

costituente allegato del presente Piano. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. Il Regolamento adottato in 

applicazione dell’art. 12 L. 241/90 deve trovare 

applicazione immediata e costante per tutte le 

fattispecie nello stesso previste 

 

Maria Colella 

Erogazione 

contributi alle 

microimprese. 

 ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. Misura riferita ad erogazione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere, consistente nell’applicazione Regolamento art. 12 L. 

241/90: deve trovare applicazione il detto regolamento 

La trasparenza deve essere attuata nel rispetto della 

tempistica di cui alla griglia della trasparenza 

costituente allegato del presente Piano. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. Il Regolamento adottato in 

applicazione dell’art. 12 L. 241/90 deve trovare 

applicazione immediata e costante per tutte le 

fattispecie nello stesso previste 

 

Maria Colella 

Erogazione 

contributi per i 

Comuni delle aree 

marginali  ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

La trasparenza deve essere attuata nel rispetto della 

tempistica di cui alla griglia della trasparenza 

costituente allegato del presente Piano. 

Maria Colella  
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d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. Misura riferita ad erogazione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere, consistente nell’applicazione Regolamento art. 12 L. 

241/90: deve trovare applicazione il detto regolamento 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. Il Regolamento adottato in 

applicazione dell’art. 12 L. 241/90 deve trovare 

applicazione immediata e costante per tutte le 

fattispecie nello stesso previste 

 

attribuzioni 

contributi/benefici a 

seguito emergenza 

sanitaria covid19 ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. Misura riferita ad erogazione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere, consistente nell’applicazione Regolamento art. 12 L. 

241/90: deve trovare applicazione il detto regolamento 

La trasparenza deve essere attuata nel rispetto della 

tempistica di cui alla griglia della trasparenza 

costituente allegato del presente Piano. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. Il Regolamento adottato in 

applicazione dell’art. 12 L. 241/90 deve trovare 

applicazione immediata e costante per tutte le 

fattispecie nello stesso previste 

 

Responsabili 

AREA 

erogazione di 

sovvenzioni e 

contributi ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. Misura riferita ad erogazione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere, consistente nell’applicazione Regolamento art. 12 L. 

241/90: deve trovare applicazione il detto regolamento 

La trasparenza deve essere attuata nel rispetto della 

tempistica di cui alla griglia della trasparenza 

costituente allegato del presente Piano. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. Il Regolamento adottato in 

applicazione dell’art. 12 L. 241/90 deve trovare 

applicazione immediata e costante per tutte le 

fattispecie nello stesso previste 

Maria Colella 

organizzazione 

eventi MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

attività connesse 

alla  promozione  

del territorio MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 
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d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

concessione 

dell’uso di aree o 

immobili di 

proprietà pubblica MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. Misura consistente nell’applicazione Regolamento art. 

12 L. 241/90: deve trovare applicazione il detto regolamento ove la 

fattispecie è allo stesso riconducibile 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. Il Regolamento adottato in 

applicazione dell’art. 12 L. 241/90 deve trovare 

applicazione immediata e costante per tutte le 

fattispecie nello stesso previste 

Maria Colella 

e Pasquale 

Pisano a 

seconda della 

competenza al 

rilascio 

rilascio 

autorizzazioni e 

permessi - SUAP MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. Misura relativa all’informatizzazione: per le pratiche 

SUAP utilizzo piattaforma informatica della camera di Commercio 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

La misura dell’informatizzazione  si attua per tutti 

i procedimenti SUAP .  

Maria Colella 

servizi scolastici e 

sostegno scolastico MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

mensa scolastica MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

trasporto scolastico MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 
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servizi cimiteriali 

inumazioni, 

tumulazioni ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi/obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Pasquale 

Pisano 

servizi cimiteriali 

esumazioni, 

estumulazioni  ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi/obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Pasquale 

Pisano 

concessioni 

demaniali per loculi, 

ossari e cappelle di 

famiglia  ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto conflitto d’interessi / 

obbligo di astensione va attuata in occasione e con 

riguardo ad ogni processo. 

Pasquale 

Pisano 

affidamenti servizi 

comunali 

 

ALTO Misura di trasparenza: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 nonché quelle ulteriori di cui  al  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i . Misura dell’accesso: va assicurato in tutte le 

sue forme. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si 

ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente, tenendo conto anche della 

tempistica prevista dalla normativa specifica. 

La misura del conflitto d’interessi/obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Responsabili 

di Area 

gestione delle 

procedure di 

rinnovo e proroghe 

degli affidamenti 

ALTO Misura di trasparenza: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 nonché quelle ulteriori di cui  al  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i . Misura dell’accesso: va assicurato in tutte le 

sue forme.Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si 

ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata immediatamente 

tenendo conto anche della tempistica prevista dalla 

normativa specifica. 

La misura del conflitto d’interessi/obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Responsabili 

di AREA 

determinazione 

modalità di gestione 

dei servizi pubblici 

ALTO Misura di trasparenza: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 nonché quelle ulteriori di cui  al  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i . Misura dell’accesso: va assicurato in tutte le 

sue forme. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si 

ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente, tenendo conto anche della 

tempistica prevista dalla normativa specifica. 

Responsabili 

di AREA 
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d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento.   

La misura del conflitto d’interessi/obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

 

gestione 

biblioteca/museo 

MEDIO Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi/obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

gestione impianti 

sportivi  

ALTO Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Pasquale 

Pisano 

affidamento di 

forniture e servizi di 

valore inferiore a 

40.000 euro e di 

lavori di valore 

inferiore a 150.000 

euro con procedura  

negoziata.                    

ALTO Misura di trasparenza: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 nonché quelle ulteriori di cui  al  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i . Misura dell’accesso: va assicurato in tutte le 

sue forme. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si 

ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

Misura del patto d’integrità: occorre ricorrere alla misura per gli appalti 

di importo superiore alla soglia determinata in via regolamentare con 

utilizzazione del modello di patto predisposto. 

Misura del pantouflage: l’attuazione viene realizzata con l’ acquisizione 

delle relative dichiarazioni. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. tenendo conto anche della 

tempistica prevista dalla normativa specifica 

La misura del conflitto d’interessi/obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. L’applicazione del patto 

d’integrità deve essere assicurata ogni volta ricorre 

la fattispecie. 

La misura del pantouflage deve trovare 

applicazione in occasione di ogni affidamento.  

Responsabile di 

AREA 

affidamento diretto 

lavori ex art. 1 

comma 2 lett.a) L. 

120/2020 e s.m.i.per 

importi inferiori a 

150.000 euro. 

( in vigore fino  a 

giugno 2023) 

ALTO Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. Misura del controllo successivo amministrativo. Misura 

del patto d’integrità: occorre ricorrere alla misura per gli appalti di 

importo superiore alla soglia determinata in via regolamentare con 

utilizzazione del modello di patto predisposto. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni procedimento. La misura del controllo 

amministrativo si attua a campione secondo norme 

regolamentari vigenti all’interno dell’Ente. La 

misura del patto di integrità va applicata ogni volta 

che in base al valore è richiesto. 

Responsabile di 

AREA 

competente per 

materia 



14 
 

Misura del pantouflage: l’attuazione viene realizzata con l’ acquisizione 

delle relative dichiarazioni. 

La misura del pantouflage  si applica ad ogni 

affidamento. 

affidamento diretto 

servizi, forniture e 

servizi tecnici   ex 

art. 1 comma 2 

lett.a) L. 120/2020 e 

s.m.i. per  im porti 

inferiori a 139.000 

euro. 

( in vigore fino a 

giugno 2023) 

ALTO  Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. Misura del controllo successivo amministrativo. Misura 

del patto d’integrità: occorre ricorrere alla misura per gli appalti di 

importo superiore alla soglia determinata in via regolamentare con 

utilizzazione del modello di patto predisposto. 

Misura del pantouflage: l’attuazione viene realizzata con l’ acquisizione 

delle relative dichiarazioni. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni procedimento. La misura del controllo 

amministrativo si attua a campione secondo norme 

regolamentari vigenti all’interno dell’Ente. La 

misura del patto di integrità va applicata ogni volta 

che in base al valore è richiesto. 

La misura del pantouflage  si applica ad ogni 

affidamento. 

Responsabile di 

AREA 

competente per 

materia 

affidamento di 

forniture e servizi di 

valore superiore a 

40.000 euro e di 

lavori di valore 

superiore a 150.000 

euro con procedura 

negoziata. 

ALTO Misura di trasparenza: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 nonché quelle ulteriori di cui  al  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i . Misura dell’accesso: va assicurato in tutte le 

sue forme.. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si 

ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

Misura del patto d’integrità: occorre ricorrere alla misura per gli appalti 

di importo superiore alla soglia determinata in via regolamentare con 

utilizzazione del modello di patto predisposto. 

Misura del pantouflage: l’attuazione viene realizzata con l’acquisizione 

delle relative dichiarazioni. 

La trasparenza deve essere attuata immediatamente 

tenendo conto anche della tempistica prevista dalla 

normativa specifica. 

La misura del conflitto d’interessi/obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. L’applicazione del patto 

d’integrità deve essere assicurata ogni volta ricorre 

la fattispecie. La misura del pantouflage deve 

trovare applicazione in occasione di ogni 

affidamento. 

Responsabile di 

AREA 

affidamento di 

forniture, servizi  o 

lavori con 

procedura aperta 

ALTO Misura di trasparenza: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 nonché quelle ulteriori di cui  al  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i . Misura dell’accesso: va assicurato in tutte le 

sue forme.. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si 

ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. Misura riferita alla formazione di commissioni: è 

sufficiente l’attivazione nelle modalità descritte. 

Misura del patto d’integrità: occorre ricorrere alla misura per gli appalti 

di importo superiore alla soglia determinata in via regolamentare con 

utilizzazione del modello di patto predisposto. 

La trasparenza deve essere attuata immediatamente 

tenendo conto anche della tempistica prevista dalla 

normativa specifica. 

La misura del conflitto d’interessi/obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. L’applicazione del patto 

d’integrità deve essere assicurata ogni volta ricorre 

la fattispecie. La misura del pantouflage deve 

trovare applicazione in occasione di ogni 

affidamento. In occasione della costituzione di 

ogni commissione vanno disposti gli adempimenti. 

Responsabile di 

AREA 
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Misura del pantouflage: l’attuazione viene realizzata con l’ acquisizione 

delle relative dichiarazioni. 

procedura di 

verifica delle offerte 

anormalmente basse 

ALTO Misura di trasparenza: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 nonché quelle ulteriori di cui  al  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i . Misura dell’accesso: va assicurato in tutte le 

sue forme.. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si 

ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. Misura riferita alla formazione di commissioni: è 

sufficiente l’attivazione nelle modalità descritte. 

 

La trasparenza deve essere attuata immediatamente 

tenendo conto anche della tempistica prevista dalla 

normativa specifica. 

La misura del conflitto  d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

La misura riferita alla formazione di commissioni 

va attuata in occasione della costituzione di ogni 

commissione. 

Responsabile di 

AREA 

procedura di 

definizione della 

proposta di 

aggiudicazione con 

il criterio del prezzo 

più basso 

ALTO Misura di trasparenza: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 nonché quelle ulteriori di cui  al  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i . Misura dell’accesso: va assicurato in tutte le 

sue forme.. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si 

ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. tenendo conto anche della 

tempistica prevista dalla normativa specifica 

La misura del d’interessi / obbligo di astensione va 

attuata in occasione e con riguardo ad ogni 

processo. 

Responsabile di 

AREA 

affidamento di 

forniture, servizi o 

lavori, in deroga o 

somma urgenza 

ALTO Misura di trasparenza: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 nonché quelle ulteriori di cui  al  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i . Misura dell’accesso: va assicurato in tutte le 

sue forme.Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si 

ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

Misura del patto d’integrità: occorre ricorrere alla misura per gli appalti 

di importo superiore alla soglia determinata in via regolamentare con 

utilizzazione del modello di patto predisposto. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. tenendo conto anche della 

tempistica prevista dalla normativa specifica 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. L’applicazione del patto 

d’integrità deve essere assicurata ogni volta ricorre 

la fattispecie. 

Responsabile di 

AREA 

procedura di 

definizione della 

proposta di 

aggiudicazione con 

il criterio 

dell’offerta 

economicamente 

più vantaggiosa  

ALTO Misura di trasparenza: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 nonché quelle ulteriori di cui  al  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i . Misura dell’accesso: va assicurato in tutte le 

sue forme. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si 

ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. Misura riferita alla formazione di commissioni: è 

sufficiente l’attivazione nelle modalità descritte. 

La trasparenza deve essere attuata immediatamente 

tenendo conto anche della tempistica prevista dalla 

normativa specifica. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. In occasione della costituzione di 

ogni commissione vanno disposti gli adempimenti. 

Responsabile di 

AREA 
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affidamento diretto 

di servizio a 

cooperativa sociale 

ALTO Misura di trasparenza: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 nonché quelle ulteriori di cui  al  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i . Misura dell’accesso: va assicurato in tutte le 

sue forme. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si 

ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

Misura del patto d’integrità: occorre ricorrere alla misura per gli appalti 

di importo superiore alla soglia determinata in via regolamentare con 

utilizzazione del modello di patto predisposto. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. L’applicazione del patto 

d’integrità deve essere assicurata ogni volta ricorre 

la fattispecie. 

Responsabile di 

AREA 

Affidamento appalti 

per il digitale 

finanziati con il 

PNRR 

ALTO Misura di trasparenza: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 nonché quelle ulteriori di cui  al  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i . Misura dell’accesso: va assicurato in tutte le 

sue forme. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si 

ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

Misura del patto d’integrità: occorre ricorrere alla misura per gli appalti 

di importo superiore alla soglia determinata in via regolamentare con 

utilizzazione del modello di patto predisposto 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. L’applicazione del patto 

d’integrità deve essere assicurata ogni volta ricorre 

la fattispecie 

Colella Maria 

Coprogettazione  

ALTO  Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi/obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo 

 

liquidazione di 

somme per 

prestazioni di 

servizi, lavori e 

forniture. 

MEDIO Misura di trasparenza: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 nonché quelle ulteriori di cui  al  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i . Misura dell’accesso: va assicurato in tutte le 

sue forme.. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si 

ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Responsabile di 

AREA 

affidamento 

incarico 

professionale. 

ALTO Misura di trasparenza: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 nonché quelle ulteriori di cui  al  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i . Misura dell’accesso: va assicurato in tutte le 

sue forme.Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

Responsabile di 

AREA 
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ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

Misura del patto d’integrità: occorre ricorrere alla misura per gli appalti 

di importo superiore alla soglia determinata in via regolamentare con 

utilizzazione del modello di patto predisposto. Misura riferita alla 

formazione di commissioni: è sufficiente l’attivazione nelle modalità 

descritte. Misura del pantouflage: l’attuazione viene realizzata con l’ 

acquisizione delle relative dichiarazioni. Misura del patto d’integrità: 

occorre ricorrere alla misura per gli appalti di importo superiore alla 

soglia determinata in via regolamentare con utilizzazione del modello di 

patto predisposto. 

ad ogni processo. L’applicazione della misura deve 

essere assicurata ogni volta ricorre la fattispecie. In 

occasione della costituzione di ogni commissione 

vanno disposti gli adempimenti. 

La misura riferita alla costituzione della 

Commissione va osservata per ogni procedura in 

cui sia richiesto  l’intervento della Commissione. 

La misura del pantouflage deve trovare 

applicazione in occasione di ogni affidamento. 

L’applicazione del patto d’integrità deve essere 

assicurata ogni volta ricorre la fattispecie 

conferimento 

incarico di 

collaborazione 

ALTO Misura di trasparenza: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 nonché quelle ulteriori di cui  al  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i . Misura dell’accesso: va assicurato in tutte le 

sue forme.. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si 

ritiene sufficiente la dichiarazione segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove il conflitto 

sussiste. Misura del pantouflage: l’attuazione viene realizzata con l’ 

acquisizione delle relative dichiarazioni. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. La misura del pantouflage deve 

trovare applicazione in occasione di ogni 

affidamento 

Responsabile di 

AREA 

procedimento di 

dismissione del 

patrimonio 

comunale ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Pasquale 

Pisano  

affrancazione da 

enfiteusi MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Pasquale 

Pisano 

gestione delle 

entrate di bilancio MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Responsabile di 

AREA 
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procedimento. Misura dell’informatizzazione: si attua con l’utilizzo 

costante degli applicativi in utilizzo presso l’ente. 

La misura dell’informatizzazione si attua 

costantemente. 

gestione delle uscite 

di bilancio MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. Misura dell’informatizzazione: si attua con l’utilizzo 

costante degli applicativi in utilizzo presso l’ente. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. La misura 

dell’informatizzazione si attua costantemente. 

Responsabile di 

AREA 

Procedura di spesa 

esposta a 

rendicontazione sul 

PNRR ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

spese che 

impegnano bilanci 

futuri ad eccezione 

di quelle per 

somministrazione 

per le forniture di 

beni e servizi a 

carattere 

continuativo MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

 

Riconoscimento 

debito fuori bilancio  BASSO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. Misura del controllo successivo amministrativo. 

 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Responsabile di 

AREA 

competente per 

materia 

monitoraggio dei 

flussi di cassa MEDIO 

 Assicurare il corretto “accesso civico. Misura dell’informatizzazione: 

si attua con l’utilizzo costante degli applicativi in utilizzo presso l’ente. 

 

La misura dell’informatizzazione si attua 

costantemente 

Maria Colella 
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stipendi del 

personale  MEDIO 

Misura dell’accesso nei termini di legge. Misura del codice di 

comportamento : si attua con il puntuale rispetto delle norme fissate dal 

codice nazionale ed a quello integrativo del Comune. 

 

La misura dell’accesso va assicurata subito 

La misura del codice di comportamento si attua 

costantemente nell’elaborazione delle buste paga.  

Maria Colella 

 servizio economato MEDIO 

Misura dell’accesso nei termini di legge. Misura del codice di 

comportamento : si attua con il puntuale rispetto delle norme fissate dal 

codice nazionale ed a quello integrativo del Comune. 

 

La misura dell’accesso va assicurata subito 

La misura del codice di comportamento si attua 

costantemente nell’elaborazione delle buste paga. 

Maria Colella 

emissione mandati 

pagamento BASSO 

Misura dell’accesso nei termini di legge. Misura del codice di 

comportamento : si attua con il puntuale rispetto delle norme fissate dal 

codice nazionale ed a quello integrativo del Comune. 

Misura del Misura del whistleblowing: si ritiene sufficiente attivarla 

nelle modalità disciplinate dal presente piano 

La misura dell’accesso va assicurata subito 

La misura del codice di comportamento si attua 

costantemente nella gestione quotidiana dei 

mandati..  

Maria Colella 

stesura ed 

approvazione del 

documento unico 

programmazione BASSO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”.   

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

 

 

 

 

Maria Colella 

stesura ed 

approvazione del 

programma 

triennale delle opere 

pubbliche ed elenco 

annuale BASSO 

Misura di trasparenza: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 nonché quelle ulteriori di cui  al  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i . ed assicurare il corretto “accesso civico. 

 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

 

Maria Colella 

stesura ed 

approvazione del 

bilancio di 

previsione  BASSO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

 

Maria Colella 

stesura ed 

approvazione del 

PEG BASSO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”.  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

 

 

Maria Colella 

stesura ed 

approvazione del 

piano della 

performance BASSO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

 

Maria Colella 
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d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 
gestione delle 

sanzioni per 

violazioni al codice 

della strada 

 ALTO 

 Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. 

 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

 accertamenti e 

controlli degli abusi 

edilizi 

 ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Pubblicazione all’albo pretorio dei rapporti relativi 

all’abusivismo. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si 

ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La pubblicazione all’albo va fatta mensilmente 

entro il 5  di ciascun mese.La misura del conflitto 

d’interessi / obbligo di astensione va attuata in 

occasione e con riguardo ad ogni processo. 

Pasquale 

Pisano 

attività 

sanzionatorie 

(multe, ammende, 

penali e sanzioni) 

 ALTO 

 Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. 

 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Responsabili 

del AREA 

competente 

controlli relativi ad 

attività commerciali  ALTO 

 Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. 

 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

   Pasquale 

Pisano 

controlli relativi ad  

attività edilizie ALTO 

 Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. 

 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Pasquale 

Pisano 

Controlli relativi 

all’abbandono dei 

rifiuti 

 ALTO 

Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo 

Pasquale 

Pisano 

verifica del rispetto 

delle ordinanze 

sindacali e 

dell’UTC – controlli 

di PG ALTO 

 Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. 

 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

    Pasquale 

Pisano 
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attività di ispezione, 

vigilanza e controllo 

del territorio ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

 Pasquale 

Pisano 

in relazione 

all’attività di 

competenza 

notizie di reato 

all’autorità 

giudiziaria ALTO  

 Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. 

 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

   Pasquale 

Pisano 

adempimenti fiscali  MEDIO 

Misura dell’accesso nei termini di legge. Misura di conflitto di interessi 

– obbligo di astenersi : si ritiene sufficiente la dichiarazione di 

insussistenza di conflitto d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, 

astenendosi dal procedimento. 

La misura dell’accesso va attivata subito. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

tributi locali – 

emissione avvisi 

bonari; 

concessione 

rateizzazione; 

accertamento con 

adesione ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. Misura dell’informatizzazione; si attua  utilizzando  gli 

applicativi in uso 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

La misura dell’informatizzazione si attua 

immediatamente 

Maria Colella 

attività di controllo 

delle dichiarazioni 

sostitutive MEDIO 

Misura dell’accesso nei termini di legge. Misura di conflitto di interessi 

– obbligo di astenersi : si ritiene sufficiente la dichiarazione di 

insussistenza di conflitto d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, 

astenendosi dal procedimento. 

La misura dell’accesso va attuata subito. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Responsabile di 

AREA 

richiesta visite 

fiscali MEDIO 

Misura dell’accesso nei termini di legge. Misura di conflitto di interessi 

– obbligo di astenersi : si ritiene sufficiente la dichiarazione di 

insussistenza di conflitto d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, 

astenendosi dal procedimento.  

La misura dell’accesso va attuata subito. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Responsabili di 

AREA 

controllo successivo 

regolarità 

amministrativa MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento.  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 
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controllo di 

revisione contabile MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

Controllo 

monitoraggio e 

rendicontazione 

progetti finanziati 

con il PNRR BASSO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. Misura della rotazione: si attua alternando nell’attività di 

controllo le unità disponibili 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. La misura della rotazione si attua 

periodicamente 

 

Responsabile del 

AREA diverso 

dal RUP 

controlli sull’uso 

del territorio MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. Misura della rotazione: si attua alternando nell’attività di 

controllo le unità disponibili. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

La misura della rotazione si attua periodicamente 

Pasquale 

Pisano 

incarico di 

redazione parere 

legale ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Responsabili di 

AREA, in base 

alla competenza 

per materia 

conferimento 

incarichi  legali ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 nonché quelle ulteriori di cui  al  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i . Misura dell’accesso: va assicurato in tutte le 

sue forme. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si 

ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 

definizione e 

approvazione ALTO  

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

 

Responsabili di 

AREA, in base 
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transazione e 

accordi bonari  
si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

alla competenza 

per materia 

     

procedura recupero 

crediti scaturiti da 

sentenza ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Responsabili di 

AREA, in base 

alla competenza 

per materia 

Mediazione  

tributaria BASSO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. Misura del controllo successivo amministrativo. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni procedimento. La misura del controllo 

amministrativo si attua a campione secondo norme 

regolamentari vigenti all’interno dell’Ente 

Maria Colella 

pianificazione 

urbanistica generale ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Pasquale 

Pisano 

pianificazione 

urbanistica attuativa ALTO  

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Pasquale 

Pisano 

permesso di 

costruire ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni procedimento. 

Pasquale 

Pisano 

scia, cil, cila MEDIO 
Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

Pasquale 

Pisano 
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“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni procedimento 

certificato di 

agibilità MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni procedimento. 

Pasquale 

Pisano 

certificato di 

inagibilità MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni procedimento 

Pasquale 

Pisano 

Rateizzazione 

contributo di 

costruzione MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni procedimento 

Pasquale 

Pisano 

certificazione per 

agevolazioni fiscali MEDIO 

Misura dell’accesso nei termini di legge . Misura di conflitto di interessi 

– obbligo di astenersi : si ritiene sufficiente la dichiarazione di 

insussistenza di conflitto d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, 

astenendosi dal procedimento.  

 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni procedimento 

Resposnsabili 

di AREA in 

base alla sfera 

di competenza 

realizzazione di 

opere pubbliche  ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. Misura del patto integrità: la misura si attua   acquisendo 

il patto sottoscritto dalle imprese che partecipano alle gare per 

l’affidamento dei lavori 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

La misura del Patto di integrità si attua nella fase 

delle procedure di gara connesse alla realizzazione 

di un’opera pubblica. 

Pasquale 

Pisano 

espropri ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

Pasquale 

Pisano 
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si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

protezione civile  BASSO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Pasquale 

Pisano 

piano neve BASSO 

Misura di trasparenza: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 nonché quelle ulteriori di cui  al  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i . Misura dell’accesso: va assicurato in tutte le 

sue forme.. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si 

ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Pasquale 

Pisano  

circolazione e sosta 

dei veicoli BASSO  

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

   Pasquale 

Pisano 

segnaletica 

orizzontale e 

verticale BASSO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

   Pasquale 

Pisano 

raccolta, recupero e 

smaltimento rifiuti MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 integrate con quelle ulteriori di 

cui alla delibera ARERA n.444/2019 ed assicurare il corretto “accesso 

civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Pasquale 

Pisano  

 

manutenzione e 

pulizia aree 

pubbliche, edifici MEDIO  

Misura di trasparenza: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 nonché quelle ulteriori di cui  al  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i . Misura dell’accesso: va assicurato in tutte le 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

Pasquale 

Pisano 
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pubblici ed opere 

pubbliche in 

generale;  

strade, cimitero. 

sue forme..Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si 

ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

inquinamento da 

attività produttive ALTO 

Misura di trasparenza: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 nonché quelle ulteriori di cui  al  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i . Misura dell’accesso: va assicurato in tutte le 

sue forme..Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si 

ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Pasquale 

Pisano 

gestione hardware e 

software BASSO 

Misura dell’informatizzazione: orientare l’ente al maggior livello 

possibile di informatizzazione su tutti i servizi e attività in tal modo 

espletabili, compatibilmente con le risorse a disposizione 

Misura dell’applicazione del codice di comportamento implicante il 

corretto espletamento degli adempimenti dovuti  

La misura dell’informatizzazione implica il 

potenziamento dei servizi in tal modo erogabili e 

azioni immediate in tal senso. 

La misura dell’applicazione del codice di 

comportamento va attuata immediatamente   

Responsabili di 

AREA 

gestione S.I. e rete: 

backup dei dati MEDIO   

Misura dell’applicazione del codice di comportamento implicante il 

corretto espletamento degli adempimenti dovuti 

La misura dell’applicazione del codice di 

comportamento va attuata immediatamente 

Maria Colella 

gestione delle reti- 

configurazione 

utenti- 

apparecchiature MEDIO 

Misura dell’applicazione del codice di comportamento implicante il 

corretto espletamento degli adempimenti dovuti. 

La misura dell’applicazione del codice di 

comportamento va attuata immediatamente 

Maria Colella 

gestione S.I. e rete: 

creazione caselle di 

posta elettronica MEDIO  

Misura dell’applicazione del codice di comportamento implicante il 

corretto espletamento degli adempimenti dovuti 

La misura dell’applicazione del codice di 

comportamento va attuata immediatamente 

Maria Colella 

gestione S.I. e rete: 

gestione server di 

rete MEDIO 

Misura dell’applicazione del codice di comportamento implicante il 

corretto espletamento degli adempimenti dovuti 

La misura dell’applicazione del codice di 

comportamento va attuata immediatamente 

Maria Colella 

gestione S.I. e rete: 

custodia e gestione 

delle password MEDIO 

Misura dell’applicazione del codice di comportamento implicante il 

corretto espletamento degli adempimenti dovuti 

La misura dell’applicazione del codice di 

comportamento va attuata immediatamente 

Responsabili di 

AREA 

gestione sito web: 

aggiornamento 

pagine / creazione 

pagine MEDIO 

Misura dell’applicazione del codice di comportamento implicante il 

corretto espletamento degli adempimenti dovuti 

La misura dell’applicazione del codice di 

comportamento va attuata immediatamente 

Maria Colella 

gestione sito web: 

software per la 

gestione dei 

contenuti MEDIO 

Misura dell’applicazione del codice di comportamento implicante il 

corretto espletamento degli adempimenti dovuti 

La misura dell’applicazione del codice di 

comportamento va attuata immediatamente 

Maria Colella 
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pubblicazione di 

notizie su attività e 

servizi comunali e 

iniziative per il 

tempo libero sui 

social network BASSO 

Misura dell’applicazione del codice di comportamento implicante il 

corretto espletamento degli adempimenti dovuti 

La misura dell’applicazione del codice di 

comportamento va attuata immediatamente 

Maria Colella 

Amministratori 

gestione 

pubblicazioni sul 

sito web BASSO 

Misura dell’applicazione del codice di comportamento implicante il 

corretto espletamento degli adempimenti dovuti 

La misura dell’applicazione del codice di 

comportamento va attuata immediatamente 

Maria Colella 

Amministratori 

pubblicazioni 

all'albo pretorio 

online BASSO 

Misura dell’applicazione del codice di comportamento implicante il 

corretto espletamento degli adempimenti dovuti  

La misura dell’applicazione del codice di 

comportamento va attuata immediatamente 

Maria Colella 

gestione di sito web: 

amministrazione 

trasparente BASSO 

Misura dell’applicazione del codice di comportamento implicante il 

corretto espletamento degli adempimenti dovuti 

La misura dell’applicazione del codice di 

comportamento va attuata immediatamente 

Maria Colella 

amministrazione 

trasparente 

pubblicazione dati 

incarichi ai 

dipendenti BASSO 

Misura dell’applicazione del codice di comportamento implicante il 

corretto espletamento degli adempimenti dovuti 

La misura dell’applicazione del codice di 

comportamento va attuata immediatamente 

Maria Colella 

Verifica della  

Implementazione 

della 

digitalizzazione 

dell’Ente grazie alla 

partecipazione ai 

bandi del PNRR BASSO 

Misura dell’applicazione del codice di comportamento implicante il 

corretto espletamento degli adempimenti dovuti. 

Rotazione. 

La misura dell’applicazione del codice di 

comportamento va attuata immediatamente. 

La misura va attuata immediatamente. 

Maria Colella 

convalida degli 

eletti 

BASSO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”.  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

 

Maria Colella 

 

 

 

anagrafe degli eletti BASSO 

Misura dell’accesso nei termini di legge. Misura dell’informatizzazione: 

si attua con l’utilizzo dell’applicativo del ministero Interno. 

La misura dell’accesso va attuata immediatamente 

La misura dell’informatizzazione si attua dopo 

ogni rinnovo amministrativo ed ad ogni variazione 

degli amministratori. 

Maria Colella 

deliberazioni 

consiliari  MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Maria Colella 
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deliberazioni di 

giunta MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi  

Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. 

Misura del codice di comportamento : si attua con il puntuale rispetto 

delle norme fissate dal codice nazionale ed a quello integrativo del 

Comune. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

La misura riferita al codice si attua costantemente 

nella gestione delle deliberazioni.  

Maria Colella 

riunioni consiliari BASSO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. 

Misura del codice di comportamento : si attua con il puntuale rispetto 

delle norme fissate dal codice nazionale ed a quello integrativo del 

Comune. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

La misura relativa al codice di comportamento va 

attuata per ciascuna riunione  

Maria Colella 

riunioni della giunta  BASSO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento.. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo.  

Maria Colella 

deliberazioni delle 

commissioni  BASSO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi  

Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento.  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del d’interessi / obbligo di astensione va 

attuata in occasione e con riguardo ad ogni 

processo.  

Responsabile di 

AREA 

riunioni delle 

commissioni  BASSO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento.  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi / obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo.  

Responsabile di 

AREA 

erogazione gettoni 

di presenza per 

consiglieri e 

componenti 

commissioni 

consiliari  

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”.  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

 

Maria Colella 

accollo spese legali 

sostenute dagli MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

Maria Colella 
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amministratori 

comunali 
“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La misura del conflitto d’interessi/obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

designazione dei 

rappresentanti 

dell’ente presso 

enti, società, 

fondazioni MEDIO  

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento.  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi/obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo.  

Maria Colella 

protocollo  BASSO 

 Misura dell’applicazione del codice di comportamento implicante il 

corretto espletamento degli adempimenti dovuti 

La misura dell’applicazione del codice di 

comportamento va attuata immediatamente 

Maria Colella 

archivio corrente  BASSO 

Misura dell’applicazione del codice di comportamento implicante il 

corretto espletamento degli adempimenti dovuti 

La misura dell’applicazione del codice di 

comportamento va attuata immediatamente 

Maria Colella 

archivio di deposito  BASSO 

Misura dell’applicazione del codice di comportamento implicante il 

corretto espletamento degli adempimenti dovuti 

La misura dell’applicazione del codice di 

comportamento va attuata immediatamente 

Maria Colella 

archivio storico  BASSO 

Misura dell’applicazione del codice di comportamento implicante il 

corretto espletamento degli adempimenti dovuti 

La misura dell’applicazione del codice di 

comportamento va attuata immediatamente 

Maria Colella 

archivio informatico  BASSO 

Misura dell’applicazione del codice di comportamento implicante il 

corretto espletamento degli adempimenti dovuti 

La misura dell’applicazione del codice di 

comportamento va attuata immediatamente 

Maria Colella 

archivio elettori BASSO 

Misura dell’applicazione del codice di comportamento implicante il 

corretto espletamento degli adempimenti dovuti 

La misura dell’applicazione del codice di 

comportamento va attuata immediatamente 

Maria Colella 

determinazioni MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento.  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi/obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo.  

Responsabile di 

AREA 

ordinanze e decreti  MEDIO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi/obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo 

Responsabile di 

AREA 

attività di controllo 

delle dichiarazioni 

sostitutive MEDIO 

Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento 

La misura del conflitto d’interessi/obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Responsabile di 

AREA 
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attività di front 

office 

 BASSO 

Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. 

La misura del conflitto d’interessi/obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo 

Responsabile di 

AREA 

Relazioni con il 

pubblico BASSO 

Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. 

La misura del conflitto d’interessi/obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Responsabili di 

AREA 

per le attività di 

competenza 

reclami e 

segnalazioni  BASSO 

Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. 

La misura del conflitto d’interessi/obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo. 

Responsabili di 

AREA 

per le attività di 

competenza 

comunicazione 

esterna BASSO 

Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : si ritiene 

sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse. Ove 

il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal procedimento. 

La misura del conflitto d’interessi/obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo 

Responsabili di 

AREA per le 

attività di 

competenza 

accesso agli atti  BASSO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”.  

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

 

Responsabili di 

AREA 

in base alla sfera 

di relativa 

competenza 

Aggiornamento 

Sezione PIAO 

prevenzione 

corruzione e 

trasparenza  . BASSO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura dell’azione di sensibilizzazione della società 

civile da attuare nelle modalità indicate 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

Misura dell’azione di sensibilizzazione della 

società civile va attuata in occasione 

dell’aggiornamento del PTPCT 

 

Maria Colella 

PIAO  BASSO  

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura dell’azione di sensibilizzazione della società 

civile da attuare nelle modalità indicate 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

Misura dell’azione di sensibilizzazione della 

società civile va attuata in occasione 

dell’aggiornamento del PTPCT 

 

Maria Colella 

convenzioni tra enti 

e costituzione/ 

modificazioni e 

scioglimento forme 

associative 
BASSO 

Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs 33/2013 ed assicurare il corretto 

“accesso civico”. Misura di conflitto di interessi – obbligo di astenersi : 

si ritiene sufficiente la dichiarazione di insussistenza di conflitto 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. 

La misura del conflitto d’interessi/obbligo di 

astensione va attuata in occasione e con riguardo 

ad ogni processo 

Maria Colella 
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d’interesse. Ove il conflitto sussiste segnalarlo, astenendosi dal 

procedimento. 

PRECISAZIONI: 

La formazione in generale, quale  dimensione costante e fondamentale del lavoro, strumento essenziale nella gestione delle risorse umane e  leva strategica per la 

modernizzazione dell’azione amministrativa e per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese sarà attivata, in via 

generale, compatibilmente con le risorse disponibili. La formazione,  quale misura di prevenzione della corruzione, troverà attuazione nei termini di cui alla sezione 

Rischi Corruttivi del PIAO 

L’accesso agli atti, quale misura di prevenzione della corruzione, troverà attuazione nei termini di cui  alla sezione Rischi Corruttivi del PIAO  giusta i pertinenti 

regolamenti. 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa, quale misura di prevenzione della corruzione, troverà attuazione nei termini di cui alla sezione Rischi 

Corruttivi del PIAO  giusta i pertinenti regolamenti. 

 

L’azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, quale misura di prevenzione della corruzione, troverà attuazione nei termini di cui alla sezione 

Rischi Corruttivi del PIAO  giusta i pertinenti regolamenti. 

La misura del whistleblowing è indicata nei procedimenti più direttamente inerenti la gestione del personale; resta inteso che detta tutela va assicurata con 

riferimento a qualsiasi segnalazione provenga dal medesimo. Essa troverà attuazione nei termini di cui alla sezione Rischi Corruttivi del PIAO  . 

La misura del rispetto del codice di comportamento deve trovare attuazione in ogni fase della dinamica lavorativa ed anche al di fuori dell’orario di lavoro nei 

termini della normativa di riferimento (codice nazionale, codice comunale). Essa è pertanto indicata in maniera specifica per i procedimenti nei quali la sua 

applicazione si configura come esclusiva per il corretto agire. 

La misura troverà attuazione nei termini di cui alla sezione Rischi Corruttivi del PIAO. 
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