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Allegato 4

n. Processo  Misure per processo 

1

2

Area di 
rischio

Programmazione delle misure 
per processo

Sintesi delle principali misure per 
Area di rischio 

Sintesi della programmazione delle 
misure per Area di rischio 

Contratti 
pubblici

Assegnazione Al-
loggi Edilizia Re-
sidenziale Pub-
blica - E.R.P.

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva alla approvazione del 
PTPCT. La formazione deve es-
sere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adegua-
ta. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Voltura per gli 
immobili di Edi-
lizia Residenzia-
le Pubblica 
(ERP)

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva alla approvazione del 
PTPCT. La formazione deve es-
sere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adegua-
ta. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 
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3

4

5

6

7

Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Comunicazioni 
di pubblica uti-
lita'

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente.

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Rilevazione di 
Customer Sati-
sfaction

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Rilevazione 
soddisfazione 
interna dagli 
uffici dell'ente

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Acquisizio-
ne e gestio-
ne del per-
sonale

Concorso per la 
progressione in 
carriera del per-
sonale 

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso 
pubblicare tutte le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-Formazione: al 
personale deve essere somministrata adegua-
ta formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata im-
mediatamente. I controlli debbono esse-
re effettuati dalla prima sesssione utile 
successiva all'approvazione del PTPCT. 
La formazione deve essere somministra-
ta nel corso di ciascun anno in misura 
adeguata. 

Acquisizio-
ne e gestio-
ne del per-
sonale

Raccolta e distri-
buzione di modu-
listica relativa 
alle procedure di 
competenza de-
gli Uffici

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso 
pubblicare tutte le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-Formazione: al 
personale deve essere somministrata adegua-
ta formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata im-
mediatamente. I controlli debbono esse-
re effettuati dalla prima sesssione utile 
successiva all'approvazione del PTPCT. 
La formazione deve essere somministra-
ta nel corso di ciascun anno in misura 
adeguata. 
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8 Mancanza di lamentele

9

10

Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Supporto al 
cittadino nella 
registrazione 
per accedere 
ai servizi onli-
ne

Lì’URP deve provvedere  a dare 
immediata comunicazione al RPCT 
delle lamentele determinatesi

L’ufficio dovrà assicurare la tracciatura 
dell’attività effettuata.

Su ciascuna segnalazioen ricevuta dovrà 
essere effettuato un controllo

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Concessione sala 
Consiliare

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Concessione a ti-
tolo gratuito del-
le sale e immobili 
del patrimonio 
comunale (Se ri-
chieste superiori 
a 3 giorni) 

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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11 Stagione teatrale

12

13

14

Contratti 
pubblici

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Mi-
sura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli 
interni verifica, anche a cam-
pione, lo svolgimento di pro-
cedura comparativa ove ri-
chiesta.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Concessio-
ne eroga-
zione con-
tributi e 
sussidi

Contributi ad 
associazioni 
sportive dilet -
tantistiche

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente.

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Concessio-
ne eroga-
zione con-
tributi e 
sussidi

Contributi per 
manifestazioni

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente.

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Contratti 
pubblici

Concessione in 
gestione impianti 
sportivi

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Mi-
sura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli 
interni verifica, anche a cam-
pione, lo svolgimento di pro-
cedura comparativa ove ri-
chiesta.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 
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15

16

17

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Autorizzazione 
per eventi e ma-
nifestazioni negli 
impianti sportivi 
comunali per uso 
occasionale

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Autorizzazione 
per uso occasio-
nale di impianti 
sportivi

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Contratti 
pubblici

Assistenza Segre-
tario Comunale 
autenticazione 
scritture private

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 
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18

19

20

Contratti 
pubblici

Assistenza al Se-
gretario Comuna-
le al rogito atti

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Assistenza al Se-
gretario Comuna-
le alla trascrizio-
ne decreti espro-
prio e altri

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Calcolo diritti di 
segreteria

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 
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22

23

Contratti 
pubblici

Assistenza al Se-
gretario Comuna-
le alla Registra-
zione su piatta-
forma

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Rilascio copia dei 
contratti stipulati 
con l'ammini-
strazione

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Vidimazione re-
pertorio

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 
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24

25

26

Contratti 
pubblici

affidamento ser-
vizi postali

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 3-Forma-
zione: al personale deve es-
sere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva alla approvazione del 
PTPCT. La formazione deve es-
sere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adegua-
ta. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Fornitura cancel-
leria ed altro ma-
teriale di consu-
mo per gli uffici

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 3-Forma-
zione: al personale deve es-
sere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva alla approvazione del 
PTPCT. La formazione deve es-
sere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adegua-
ta. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Affidamento ser-
vizi di pulizia uffi-
ci comunali

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 3-Forma-
zione: al personale deve es-
sere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva alla approvazione del 
PTPCT. La formazione deve es-
sere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adegua-
ta. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 
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27

28

29

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Autorizzazione 
alla tumulazione 
di salme/resti/
ceneri nel loculo 
assegnato

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Autorizzazione 
ad effettuare 
l'inumazione del-
le salme

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Autorizzazione ai 
custodi all'estu-
mulazione e tra-
slazione delle 
salme 

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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30

31

32

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Autorizzazione 
alla dispersione 
delle ceneri

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Concessio-
ne eroga-
zione con-
tributi e 
sussidi

Sovvenzioni e 
sussidi a soste-
gno di associa-
zioni del settore 
culturale e per 
manifestazioni e 
iniziative

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente.

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Inquinamento 
idrico: Autorizza-
zioni a scarichi 
civili esistenti, 
non allacciati alla 
pubblica fogna-
tura, confluenti 
in acque superfi-
ciali, suolo o sot -
tosuolo

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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33

34

35

Concessio-
ne eroga-
zione con-
tributi e 
sussidi

Bonifica rimo-
zione cemento-
amianto: con-
cessione con-
tributi

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 3-Forma-
zione: al personale deve es-
sere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. La formazione deve essere 
somministrata nel corso di cia-
scun anno in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Conces-
sione ero-
gazione 
contributi 
e sussidi

Progetto Ope-
rativo degli In-
terventi di Bo-
nifica

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 3-Forma-
zione: al personale deve es-
sere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. La formazione deve essere 
somministrata nel corso di cia-
scun anno in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Adozione di aree 
a verde pubblico

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure 
(avviso pubblico). 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT a campione. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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36

37

38

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Sospensione atti-
vita'

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Autorizzazione 
per esposizione 
luminarie e/o 
addobbi esterni 
elettrificati

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Inquinamento 
idrico: Autorizza-
zione allaccia-
mento alla pub-
blica fognatura 
per stabili di civi-
le abitazione

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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41

42

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Attestazione pre-
vista dalla nota 
dell'Agenzia delle 
Dogane, Prot. 
41017 del 
12/04/2010, di 
ubicazione im-
mobile in zona 
non metanizzata 
ai fini dell'appli-
cazione della L. 
448/1998

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Isole ecologi-
che: controllo 
servizio di rac-
colta

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Conces-
sione ero-
gazione 
contributi 
e sussidi

Bonifica e ripri-
stino di aree 
contaminate

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 3-Forma-
zione: al personale deve es-
sere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. La formazione deve essere 
somministrata nel corso di cia-
scun anno in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Inquinamento 
luminoso: bo-
nifica degli im-
pianti di illumi-
nazione ester-
na

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 
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44

45

46

47

Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Indagine am-
bientale preli-
minare

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. 

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Piano della Ca-
ratterizzazione

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. 

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Piano di utilizzo 
- Materiali di 
scarico

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. 

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Parere su pro-
getto per la ge-
stione ed il 
trattamento e 
lo smaltimento 
dei rifiuti da 
rendere a Enti 
esterni

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. 

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Provvedimento 
per l'esecuzio-
ne d'ufficio in 
caso di manca-
ta ottemperan-
za da parte dei 
destinatari a 
quanto prece-
dentemente 
ordinato

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. 

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 
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48

49

50

51 Mancanza di lamentele

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Permesso 
d'accesso al cen-
tro raccolta rifiuti 
utenze non do-
mestiche

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Dati e statisti-
che sullo stato 
dell'ambiente

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente.

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Contratti 
pubblici

Interventi di puli-
zia idraulica sui 
corsi d'acqua ap-
partenenti al re-
ticolo idrico mi-
nore

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Mi-
sura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli 
interni verifica, anche a cam-
pione, lo svolgimento delle 
selezioni.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Conferimento 
rifuti differen-
ziati presso i 
centri di raccol-
ta

Lì’URP deve provvedere  a dare 
immediata comunicazione al RPCT 
delle lamentele determinatesi

L’ufficio dovrà assicurare la tracciatura 
dell’attività effettuata.

Su ciascuna segnalazione ricevuta dovrà 
essere effettuato un controllo
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52 Mancanza di lamentele

53

54

55

Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Richieste verifi-
che distanze 
cassonetti

Lì’URP deve provvedere  a dare 
immediata comunicazione al RPCT 
delle lamentele determinatesi

L’ufficio dovrà assicurare la tracciatura 
dell’attività effettuata.

Su ciascuna segnalazione ricevuta dovrà 
essere effettuato un controllo

Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Verifiche su-
perfici immobili 
soggetti a tarif -
fa

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente.

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Verifica conta-
bile del recupe-
ro di rifiuti as-
similati delle 
imprese

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente.

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Tessere per ac-
cesso ai centri di 
raccolta

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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57

58

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Scarico in fogna-
tura acque me-
teoriche e richie-
sta dichiarazione 
assenza fognatu-
ra per scarico nel 
suolo utenze 
domestiche

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Certificato de-
stinazione ur-
banistica

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente.

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Permesso di co-
struire - Autoriz-
zazione

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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60

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Permesso di co-
struire in sanato-
ria - Autorizza-
zione

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Manutenzione 
straordinaria 
(pesante) - SCIA

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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61

62

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Restauro e risa-
namento conser-
vativo (pesante) - 
SCIA

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Ristrutturazione 
edilizia cosiddet -
ta "semplice" o 
"leggera" - SCIA

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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63

64

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Ristrutturazione 
edilizia (cosiddet -
ta "pesante" ) - 
Autorizzazione 
PdC / silenzio-as-
senso ai sensi 
dell'art. 142 dell-
la LR 65/2014 e 
SCIA alternativa 
alla autorizzazio-
ne

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Nuova costruzio-
ne di un manu-
fatto edilizio - 
Autorizzazione 
(PdC)/silenzio-
assenso ai sensi 
dell'art.142 della 
LR 65/2014  e 
SCIA alternativa 
alla autorizzazio-
ne

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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65

66

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Nuova costruzio-
ne In esecuzione 
di strumento ur-
banistico attuati-
vo - SCIA alter-
nativa alla auto-
rizzazione (PdC)

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Ampliamento 
fuori sagoma - 
Autorizzazione 
PdC /silenzio-as-
senso ai sensi 
dell'art.142 della 
LR 65/2014  

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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67

68

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Interventi di ur-
banizzazione 
primaria e se-
condaria - Auto-
rizzazione 
(PdC) /silenzio-
assenso ai sensi 
dell'art. 142 della 
LR 65/2014 

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Realizzazione di 
infrastrutture e 
impianti - Auto-
rizzazione 
(PdC) /silenzio-
assenso ai sensi 
dell'art. 142 della 
LR 65/2014 

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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70

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Torri e tralicci - 
Autorizzazione 
(PdC) / silenzio-
assenso ai sensi 
dell'art.142 della 
LR 65/2014  

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Manufatti leggeri 
utilizzati come 
abitazione o luo-
go di lavoro o 
magazzini o de-
positi- Autorizza-
zione (PdC) / si-
lenzio-assenso ai 
sensi dell'art. 142 
della LR 65/2014 

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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72

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Manufatti leggeri 
in strutture ricet -
tive - Attivita' edi-
lizia libera

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Realizzazione di 
pertinenze - Au-
torizzazione 
(PdC) /silenzio-
assenso ai sensi 
dell'art.142 della 
LR 65/2014  

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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73

74

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Depositi e im-
pianti all'aperto - 
Autorizzazione 
(PdC) /silenzio-
assenso ai sensi 
dell'art. 142 della 
LR 65/2014  

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Nuova costruzio-
ne (clausola resi-
duale) - Autoriz-
zazione (PdC) /si-
lenzio-assenso ai 
sensi dell'art. 142 
della LR 65/2014  

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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75

76

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Ristrutturazione 
urbanistica - Au-
torizzazione 
(PdC) /silenzio-
assenso ai sensi 
dell'art. 142 della 
LR 65/2014  20 
del d.p.r. 
380/2001

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Eliminazione del-
le barriere archi-
tettoniche - atti-
vita' edilizia libe-
ra

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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77

78

79

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Movimenti di 
terra - Attivita' 
edilizia libera

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Serre mobili sta-
gionali - Attivita' 
edilizia libera

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Opere contin-
genti e tempora-
nee - Comunica-
zione (CIL)

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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81

82

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Pavimentazione 
di aree per inizia-
li - Attivita' edili-
zia libera

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Pannelli fotovol-
taici a servizio 
degli edifici - At -
tivita' edilizia li-
bera

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Aree ludiche ed 
elementi di arre-
do alle aree di 
pertinenza - atti-
vità edilizia libera

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Varianti in corso 
d'opera che non 
presentano i ca-
ratteri delle va-
riazioni essenziali 
- SCIA

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Varianti a per-
messi di costruire 
comportanti mo-
difica della sa-
goma nel centro 
storico - Autoriz-
zazione (PdC) / si-
lenzio-assenso ai 
sensi dell'art. 142 
della LR 65/2014  

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Mutamento di 
destinazione 
d'uso avente ri-
levanza urbani-
stica - Autorizza-
zione (PdC)/si-
lenzio-assenso 
dell'art. 142 della 
LR 65/2014  

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Interventi edilizi 
riconducibili alla 
tabella di cui 
all'allegato I del 
d.p.r. 151/2011, 
cat. B e C (attivi-
ta' soggette a 
controllo di pre-
venzione incendi) 
Autorizzazione 
Comando Vigili 
del Fuoco

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Attivita' di utiliz-
zo terre e rocce 
da scavo come 
sottoprodotti che 
provengono da 
opere soggette a 
VIA o AIA. Auto-
rizzazione piu' 
autorizzazione 
(PdC)/silenzio as-
senso dopo 90 
giorni

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Interventi su 
immobili sotto-
posti a vincolo 
idrogeologico - 
Autorizzazione 
idrogeologica 
della Regione 

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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Autorizza-
zioni e con-
cessioni

interventi su 
immobili in area 
sottoposta a tu-
tela (fasce di ri-
spetto dei corpi 
idrici) - Autoriz-
zazione idraulica 
Regionale

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Nuovi impianti 
ed infrastrutture 
adibiti ad attivita' 
produttive, spor-
tive e ricreative e 
postazioni di ser-
vizi commerciali 
polifunzionali -  
a) comunicazione 
(Se non si supe-
rano le soglie del-
la zonizzazione 
comunale), b) 
( autorizzazione 
in caso di emis-
sioni superiori ai 
limiti della zoniz-
zazione).

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Interventi edilizi 
riconducibili alla 
tabella di cui 
all'allegato I del 
d.p.r. n. 
151/2011, cate-
gorie B e C 

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Attivita' di utiliz-
zo terre e rocce 
da scavo come 
sottoprodotti che 
provengono da 
opere soggette a 
VIA o AIA.silenzio 
assenso dopo 90 
giorni

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Interventi edilizi 
che alterano lo 
stato dei luoghi o 
l'aspetto esterio-
re degli edifici e 
che ricadono in 
zona sottoposta 
a tutela paesag-
gistica -  Autoriz-
zazione paesag-
gistica

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Interventi da rea-
lizzare in aree 
naturali protette 
– Verifica interfe-
renza 

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Realizzazione di 
opere in conglo-
merato cementi-
zio e armato 
normale, pre-
compresso e a 
struttura metalli-
ca – Deposito 
Genio Civile 

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Cantieri in cui 
operano piu' im-
prese esecutrici 
oppure un'unica 
impresa la cui 
entita' presunta 
di lavoro non sia 
inferiore a due-
cento uomini-
giorno 

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Contratti 
pubblici

Trasformazione 
diritto di superfi-
cie in diritto di 
proprieta' aree 
ERP

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 
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Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Piano regolato-
re generale - 
Piano di gover-
no del territo-
rio

Piano insediamenti produttivi 
- PIP

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informa-
zioni imposte dal d.lgs.33/2013. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli 
interni deve accertare la regola-
rità delle nuove procedure di 
pianificazione urbanistica. 3- 
Formazione: al personale deve 
essere somministrata forma-
zione tecnico/guiridica in mate-
ria di gare; 4- Rotazione: è ne-
cessaria la rotazione del perso-
nale dirigente, nonchè di singoli 
responsabili di procedimento.

La trasparenza deve essere attuata im-
mediatamente. I controlli debbono esse-
re effettuati dalla prima sessione utile 
successiva all'approvazione del PTPCT su 
nuove procedure di pianificazione. La 
formazione deve essere somministrata 
nel corso di ciascun anno in misura ade-
guata. La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

1- Misura di trasparenza generale e 
specifica: è necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente tutte le 
informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo 
specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni deve accertare la rego-
larità delle nuove procedure di pia-
nificazione urbanistica. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiri-
dica in materia di gare; 4- Rotazione: 
è necessaria la rotazione del perso-
nale dirigente, nonchè di singoli re-
sponsabili di procedimento.

Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Variante sem-
plificata al Pia-
no regolatore

Piano insediamenti produttivi 
- PIP

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informa-
zioni imposte dal d.lgs.33/2013. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli 
interni deve accertare la regola-
rità delle nuove procedure di 
pianificazione urbanistica. 3- 
Formazione: al personale deve 
essere somministrata forma-
zione tecnico/guiridica in mate-
ria di gare; 4- Rotazione: è ne-
cessaria la rotazione del perso-
nale dirigente, nonchè di singoli 
responsabili di procedimento.

La trasparenza deve essere attuata im-
mediatamente. I controlli debbono esse-
re effettuati dalla prima sessione utile 
successiva all'approvazione del PTPCT su 
nuove procedure di pianificazione. La 
formazione deve essere somministrata 
nel corso di ciascun anno in misura ade-
guata. La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

1- Misura di trasparenza generale e 
specifica: è necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente tutte le 
informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo 
specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni deve accertare la rego-
larità delle nuove procedure di pia-
nificazione urbanistica. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiri-
dica in materia di gare; 4- Rotazione: 
è necessaria la rotazione del perso-
nale dirigente, nonchè di singoli re-
sponsabili di procedimento.
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Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Piano insedia-
menti produtti-
vi - PIP

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni 
deve accertare la regolarità 
delle nuove procedure di 
pianificazione urbanistica. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica 
in materia di gare; 4- Rota-
zione: è necessaria la rota-
zione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili 
di procedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT su nuove procedure di pia-
nificazione. La formazione deve 
essere somministrata nel corso 
di ciascun anno in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo preposto ai 
controlli interni deve accertare la regola-
rità delle nuove procedure di pianifica-
zione urbanistica. 3- Formazione: al per-
sonale deve essere somministrata forma-
zione tecnico/guiridica in materia di gare; 
4- Rotazione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di singoli 
responsabili di procedimento.

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT su nuove procedure 
di pianificazione. La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Piano edilizia 
economica po-
polare - PEEP

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni 
deve accertare la regolarità 
delle nuove procedure di 
pianificazione urbanistica. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica 
in materia di gare; 4- Rota-
zione: è necessaria la rota-
zione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili 
di procedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT su nuove procedure di pia-
nificazione. La formazione deve 
essere somministrata nel corso 
di ciascun anno in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo preposto ai 
controlli interni deve accertare la regola-
rità delle nuove procedure di pianifica-
zione urbanistica. 3- Formazione: al per-
sonale deve essere somministrata forma-
zione tecnico/guiridica in materia di gare; 
4- Rotazione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di singoli 
responsabili di procedimento.

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT su nuove procedure 
di pianificazione. La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Piano partico-
lareggiato P.P. 
di iniziativa pri-
vata

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni 
deve accertare la regolarità 
delle nuove procedure di 
pianificazione urbanistica. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica 
in materia di gare; 4- Rota-
zione: è necessaria la rota-
zione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili 
di procedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT su nuove procedure di pia-
nificazione. La formazione deve 
essere somministrata nel corso 
di ciascun anno in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo preposto ai 
controlli interni deve accertare la regola-
rità delle nuove procedure di pianifica-
zione urbanistica. 3- Formazione: al per-
sonale deve essere somministrata forma-
zione tecnico/guiridica in materia di gare; 
4- Rotazione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di singoli 
responsabili di procedimento.

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT su nuove procedure 
di pianificazione. La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Piano di lottiz-
zazione - P.L.

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni 
deve accertare la regolarità 
delle nuove procedure di 
pianificazione urbanistica. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica 
in materia di gare; 4- Rota-
zione: è necessaria la rota-
zione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili 
di procedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT su nuove procedure di pia-
nificazione. La formazione deve 
essere somministrata nel corso 
di ciascun anno in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo preposto ai 
controlli interni deve accertare la regola-
rità delle nuove procedure di pianifica-
zione urbanistica. 3- Formazione: al per-
sonale deve essere somministrata forma-
zione tecnico/guiridica in materia di gare; 
4- Rotazione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di singoli 
responsabili di procedimento.

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT su nuove procedure 
di pianificazione. La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Piano di lottiz-
zazione d'uffi-
cio - P.L.U.

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni 
deve accertare la regolarità 
delle nuove procedure di 
pianificazione urbanistica. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica 
in materia di gare; 4- Rota-
zione: è necessaria la rota-
zione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili 
di procedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT su nuove procedure di pia-
nificazione. La formazione deve 
essere somministrata nel corso 
di ciascun anno in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo preposto ai 
controlli interni deve accertare la regola-
rità delle nuove procedure di pianifica-
zione urbanistica. 3- Formazione: al per-
sonale deve essere somministrata forma-
zione tecnico/guiridica in materia di gare; 
4- Rotazione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di singoli 
responsabili di procedimento.

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT su nuove procedure 
di pianificazione. La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Contratti 
pubblici

Assegnazione di 
aree per l'edilizia 
residenziale 
pubblica

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva alla approvazione del 
PTPCT. La formazione deve es-
sere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adegua-
ta. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 
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Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Manutenzione 
straordinaria 
(leggera) - CILA

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Restauro e risa-
namento conser-
vativo (leggero) - 
CILA

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Eliminazione del-
le barriere archi-
tettoniche (pe-
santi) - CILA

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

CILA (Clausola 
residuale)

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Attivita' di ricerca 
nel sottosuolo in 
aree interne al 
centro edificato - 
CILA

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Movimenti di 
terra non ine-
renti l'attivita' 
agricola - CILA

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Serre mobili sta-
gionali (con strut -
ture in muratura) 
- CILA

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Realizzazione di 
pertinenze mino-
ri - CILA

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Varianti in corso 
d'opera a per-
messi di costruire 
- CILA

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

interventi edilizi 
che alterano lo 
stato dei luoghi o 
l'aspetto esterio-
re degli edifici e 
che ricadono in 
zona sottoposta 
a tutela paesag-
gistica -  Autoriz-
zazione pasaggi-
stica 

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Interventi che 
rientrano fra gli 
interventi di lieve 
entita' elencati 
nell'elenco 
dell'Allegato I al 
D.p.r. n. 
31/2017, rica-
denti in zone sot -
toposte a tutela 
paesaggistica, e 
che alterano lo 
stato dei luoghi o 
l'aspetto esterio-
re degli edifici -
Autorizzazione 
paesaggistica

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Interventi aventi 
ad oggetto l'ese-
cuzione di opere 
e lavori di qua-
lunque genere su 
beni culturali - 
Autorizzazione 
soprintendenza 

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Interventi nel-
le zone appar-
tenenti alla 
rete Natura 
2000 – Verifi-
ca di inciden-
za 

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Autorizzazione 
paesaggistica 
semplificata

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 



Misure anticorruttive

Pagina 47

120

121 Sopralluogo Mancanza di lamentele

122

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Piano delle ma-
nutenzioni

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Lì’URP deve provvedere  a dare 
immediata comunicazione al RPCT 
delle lamentele determinatesi

L’ufficio dovrà assicurare la tracciatura 
dell’attività effettuata.

Su ciascuna segnalazioen ricevuta dovrà 
essere effettuato un controllo

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Intervento sul 
bene - Manuten-
zione ordinaria

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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Contratti 
pubblici

Manutenzione 
mezzi

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 3-Forma-
zione: al personale deve es-
sere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva alla approvazione del 
PTPCT. La formazione deve es-
sere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adegua-
ta. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Gestione squadre 
operative

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Gestione scorte 
pezzi di ricambio 
ed attrezzature

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 
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Contratti 
pubblici

Fornitura vestia-
rio e calzature 
personale

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 3-Forma-
zione: al personale deve es-
sere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva alla approvazione del 
PTPCT. La formazione deve es-
sere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adegua-
ta. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Autorizzazione 
alla manomissio-
ne dei sedimi del-
le vie, strade, 
piazze, ecc. di 
proprietà comu-
nale o di uso 
pubblico

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Assistenza e ma-
nutenzione in oc-
casione di mani-
festazioni

Lì’URP deve provvedere  a dare 
immediata comunicazione al RPCT 
delle lamentele determinatesi

L’ufficio dovrà assicurare la tracciatura 
dell’attività effettuata.

Su ciascuna segnalazioen ricevuta dovrà 
essere effettuato un controllo
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Contratti 
pubblici

Assistenza e ma-
nutenzione per 
seggi elettorali

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 3-Forma-
zione: al personale deve es-
sere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva alla approvazione del 
PTPCT. La formazione deve es-
sere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adegua-
ta. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Manutenzione 
impianti di ri-
scaldamento - 
raffreddamento

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 3-Forma-
zione: al personale deve es-
sere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva alla approvazione del 
PTPCT. La formazione deve es-
sere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adegua-
ta. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Gestione magaz-
zino

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 
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Contratti 
pubblici

Piano triennale 
opere pubbliche

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Variazioni al Pro-
gramma trienna-
le e all'elenco 
annuale

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Affidamento ap-
palto di lavori di 
importo pari o 
superiore a 
40.000 euro e in-
feriore a 150.000 
euro mediante il 
sistema della 
procedura nego-
ziata

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Mi-
sura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli 
interni verifica, anche a cam-
pione, lo svolgimento delle 
selezioni.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 
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Contratti 
pubblici

Progettazione in-
terna (prelimina-
re, definitiva, 
esecutiva)

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Perizie di lavori 
in economia

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Affidamento pro-
gettazione a pro-
fessionisti esterni

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Mi-
sura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli 
interni verifica, anche a cam-
pione, lo svolgimento delle 
selezioni.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 
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140 Mancanza di lamentele

Contratti 
pubblici

Affidamento di-
rezione lavori in 
appalto a profes-
sionisti esterni

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Mi-
sura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli 
interni verifica, anche a cam-
pione, lo svolgimento delle 
selezioni.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Mi-
sura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli 
interni verifica, anche a cam-
pione, lo svolgimento delle 
selezioni.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Liquidazioni ac-
conti o rata di 
saldo e omologa 
del certificato di 
regolare esecu-
zione per con-
tratti pubblici di 
lavori, servizi e 
forniture in eco-
nomia

Lì’URP deve provvedere  a dare 
immediata comunicazione al RPCT 
delle lamentele determinatesi

L’ufficio dovrà assicurare la tracciatura 
dell’attività effettuata.

Su ciascuna segnalazioen ricevuta dovrà 
essere effettuato un controllo
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Contratti 
pubblici

Varianti in corso 
d'opera lavori in 
appalto

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Partecipazione a 
commissioni di 
collaudo

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Mi-
sura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli 
interni verifica, anche a cam-
pione, lo svolgimento delle 
selezioni.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 
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146 Subappalto

Contratti 
pubblici

Affidamento in-
carico esterno di 
coordinatore del-
la sicurezza

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Mi-
sura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli 
interni verifica, anche a cam-
pione, lo svolgimento delle 
selezioni.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Coordinatore del-
la sicurezza in 
fase di progetta-
zione

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Mi-
sura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli 
interni verifica, anche a cam-
pione, lo svolgimento delle 
selezioni.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione.  3- For-
mazione: al personale deve 
essere somministrata ade-
guata formazione tecnico/
guiridica; 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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Contratti 
pubblici

Redazione cro-
noprogramma

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Vendita beni pa-
trimonio dispo-
nibile mediante 
asta pubblica

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva alla approvazione del 
PTPCT. La formazione deve es-
sere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adegua-
ta. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Concessione a ti-
tolo gratuito del-
le sale e immobili 
del patrimonio 
comunale per un 
giorno

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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Contratti 
pubblici

Procedure di ac-
catastamento 
immobili

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Gestione canoni 
demaniali

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Locazione immo-
bili urbani

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 
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Contratti 
pubblici

Pareri congruita' 
canoni locazioni 
passive

Lì’URP deve provvedere  a dare 
immediata comunicazione al RPCT 
delle lamentele determinatesi

L’ufficio dovrà assicurare la tracciatura 
dell’attività effettuata.

Su ciascuna segnalazioen ricevuta dovrà 
essere effettuato un controllo

Contratti 
pubblici

Custodia e sor-
veglianza immo-
bili

Lì’URP deve provvedere  a dare 
immediata comunicazione al RPCT 
delle lamentele determinatesi

L’ufficio dovrà assicurare la tracciatura 
dell’attività effettuata.

Su ciascuna segnalazioen ricevuta dovrà 
essere effettuato un controllo

Contratti 
pubblici

Interventi di 
somma urgenza

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 3-Forma-
zione: al personale deve es-
sere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva alla approvazione del 
PTPCT. La formazione deve es-
sere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adegua-
ta. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Convenzioni con 
associazioni di 
volontariato

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 



Misure anticorruttive

Pagina 59

157

158

159

Contratti 
pubblici

Affidamento ap-
palto di lavori, 
servizi e forniture 
di importo infe-
riore a 40.000 
euro tramite il si-
stema dell'affi-
damento diretto

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 3-Forma-
zione: al personale deve es-
sere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva alla approvazione del 
PTPCT. La formazione deve es-
sere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adegua-
ta. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Affidamento ap-
palto di servizi e 
forniture di im-
porto pari o su-
periore a 40.000 
euro e inferiore 
alle soglie di cui 
all'articolo 35, D. 
Lgs. 50/2016 
mediante il si-
stema della pro-
cedura negoziata

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 3-Forma-
zione: al personale deve es-
sere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva alla approvazione del 
PTPCT. La formazione deve es-
sere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adegua-
ta. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Adesione con-
venzioni CONSIP 
o del Soggetto 
Aggregatore di ri-
ferimento

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 3-Forma-
zione: al personale deve es-
sere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva alla approvazione del 
PTPCT. La formazione deve es-
sere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adegua-
ta. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 
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Contratti 
pubblici

Proroga/rinnovo 
contratto in sca-
denza

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva alla approvazione del 
PTPCT. La formazione deve es-
sere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adegua-
ta. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Conferimento di 
incarichi di colla-
borazione, stu-
dio, ricerca e 
consulenza a 
soggetti estranei 
all'amministra-
zione 

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Mi-
sura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli 
interni verifica, anche a cam-
pione, lo svolgimento delle 
selezioni.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Autorizzazione al 
ricorso a transa-
zioni e altri rime-
di di risoluzione 
delle controver-
sie alternativi a 
quelli giurisdizio-
nali

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Accesso art. 22 
e segg. della L. 
241/90

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente.

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 
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Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Accesso art. 43, 
co. 2 del 
T.U.E.L. da par-
te dei consiglie-
ri

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente.

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Accesso civico 
semplice con-
cernente dati, 
documenti e in-
formazioni 
soggetti a pub-
blicazione ob-
bligatoria ai 
sensi del D. Lgs. 
33/2013

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente.

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Accesso civico 
generalizzato 
concernente 
dati e docu-
menti ulteriori 
a quelli soggetti 
a pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del D. Lgs. 
33/2013

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente.

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Contratti 
pubblici

Controversie e 
contenziosi 
esterni ed inter-
ni, citazioni, co-
stituzioni in giu-
dizio, e conse-
guente nomina 
dei difensori e 
consulenti

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Mi-
sura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli 
interni verifica, anche a cam-
pione, lo svolgimento delle 
selezioni.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 
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Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Segnalazioni 
dipendenti

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente.

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Segnalazione-
Esposto

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente.

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Contratti 
pubblici

Nomina Respon-
sabile Unico del 
Procedimento 
(RUP)

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Contratti 
pubblici

Formazione Albo 
dei professionisti 
esterni

Lì’URP deve provvedere  a dare 
immediata comunicazione al RPCT 
delle lamentele determinatesi

L’ufficio dovrà assicurare la tracciatura 
dell’attività effettuata.

Su ciascuna segnalazioen ricevuta dovrà 
essere effettuato un controllo

Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Liquidazione 
fatture

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente.

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Contratti 
pubblici

Registrazione 
fatture

La Ragioneria deve provvedere  a 
dare immediata comunicazione al 
RPCT delle lamentele determinatesi

L’ufficio dovrà assicurare la tracciatura 
dell’attività effettuata.

Su ciascuna segnalazioen ricevuta dovrà 
essere effettuato un controllo
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Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Accertamenti 
di entrata

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. 

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Determine di 
impegno

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. 

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Contratti 
pubblici

Affidamento a 
terzi per spetta-
coli e manifesta-
zioni

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Conces-
sione ero-
gazione 
contributi 
e sussidi

Contributi ad 
associazioni 
sportive dilet -
tantistiche per 
iniziative e ma-
nifestazioni

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente.

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 
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Contratti 
pubblici

Affidamento per 
supporto e ge-
stione del servi-
zio bibliotecario 
comunale

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Mi-
sura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli 
interni verifica, anche a cam-
pione, lo svolgimento delle 
selezioni.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Pronta reperibili-
tà

L’URP od i Vigili debbonoe provve-
dere  a dare immediata comunica-
zione al RPCT delle lamentele de-
terminatesi

L’ufficio dovrà assicurare la tracciatura 
dell’attività effettuata.

Su ciascuna segnalazioen ricevuta dovrà 
essere effettuato un controllo

Contratti 
pubblici

Affidamento di-
retto appalto di 
lavori di importo 
inferiore a 
150.000 (proce-
dura negoziata)

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 3-Forma-
zione: al personale deve es-
sere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva alla approvazione del 
PTPCT. La formazione deve es-
sere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adegua-
ta. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 
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Contratti 
pubblici

Affidamento ap-
palto di lavori di 
importo pari o 
superiore a 
150.000 euro e 
inferiore a 
1.000.000 euro 
mediante il si-
stema della pro-
cedura negoziata

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 3-Forma-
zione: al personale deve es-
sere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva alla approvazione del 
PTPCT. La formazione deve es-
sere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adegua-
ta. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Affidamento ap-
palto di lavori di 
importo pari o 
superiore a 
1.000.000 di 
euro mediante il 
sistema della 
procedura nego-
ziata

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 3-Forma-
zione: al personale deve es-
sere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva alla approvazione del 
PTPCT. La formazione deve es-
sere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adegua-
ta. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Affidamento ap-
palto di lavori di 
importo pari o 
superiore a 
1.000.000 di 
euro mediante il 
sistema della 
procedura aperta

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 3-Forma-
zione: al personale deve es-
sere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva alla approvazione del 
PTPCT. La formazione deve es-
sere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adegua-
ta. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 
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Contratti 
pubblici

Approvazione 
Programma lavo-
ri pubblici sotto i 
100.000 euro 

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Variazioni al Pro-
gramma lavori 
pubblici sotto i 
100.000 euro

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Liquidazioni ac-
conti o rata di 
saldo e omologa 
del certificato di 
regolare esecu-
zione per con-
tratti pubblici di 
lavori, servizi e 
forniture in eco-
nomia

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 
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Contratti 
pubblici

Rimborso spese 
utenze immobili 
in locazione

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Locazione immo-
bili urbani

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 3-Forma-
zione: al personale deve es-
sere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva alla approvazione del 
PTPCT. La formazione deve es-
sere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adegua-
ta. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Pareri congruita' 
canoni locazioni 
passive
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Contratti 
pubblici

Affidamento ap-
palto di lavori, 
servizi e forniture 
di importo infe-
riore alla soglia 
stabilita dalla 
normativa per 
l'affidamento di-
retto

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva alla approvazione del 
PTPCT. La formazione deve es-
sere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adegua-
ta. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Redazione del 
bando per appal-
to di servizi e 
forniture di im-
porto pari o su-
periore alla so-
glia stabilita dalla 
normativa per 
affidamenti con 
procedura nego-
ziata o aperta

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Contratti 
pubblici

Adesione con-
venzioni CONSIP 
o del Soggetto 
Aggregatore di ri-
ferimento

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico".  

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 
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Contratti 
pubblici

Affidamento in 
gestione Teatro 
Comunale

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Mi-
sura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli 
interni verifica, anche a cam-
pione, lo svolgimento di pro-
cedura comparativa ove ri-
chiesta.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice 
dei contratti pubblici. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto ai con-
trolli interni, con regolarità, deve verifica-
re lo svolgimento delle selezioni. 3- For-
mazione: al personale deve essere som-
ministrata formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è necessa-
ria la rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun inca-
rico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Rilascio codice di 
registrazione per 
accedere ai ser-
vizi online

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Inquinamento 
elettromagneti-
co: Autorizzazio-
ne per impianti 
di telefonia mobi-
le

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: si ritiene sufficiente la 
pubblicazione di tutte le in-
formazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed assicurare il 
correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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Autorizza-
zioni e con-
cessioni

Varianti in corso 
d'opera a per-
messi di costruire 
che presentano i 
caratteri delle va-
riazioni essenziali 
- Autorizzazione 
(PdC) /silenzio 
assenso art. 142 
della LR 65/2014 

1- Misura di trasparenza ge-
nerale e specifica: è necessa-
rio pubblicare in amministra-
zione trasparente tutte le in-
formazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la 
regolarità delle procedure di 
rilascio del permesso. 3- 
Formazione: al personale 
deve essere somministrata 
adeguata formazione tecni-
co/guiridica; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di pro-
cedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sessione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve esse-
re somministrata nel corso di 
ciascun anno, in misura ade-
guata. La rotazione dovrà esse-
re attuata alla prima scadenza 
utile di ciascun incarico. 

1- Misura di trasparenza generale e spe-
cifica: è necessario pubblicare in ammini-
strazione trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di controllo specifi-
ca: l'organo preposto ai controlli interni 
accerta, anche a campione, la regolarità 
delle procedure di rilascio del permesso. 
3- Formazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata formazione tec-
nico/guiridica; 4- Rotazione: è necessaria 
la rotazione del personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
sione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT . La formazione 
deve essere somministrata nel corso 
di ciascun anno, in misura adeguata. 
La rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

Conces-
sione ero-
gazione 
contributi 
e sussidi

Contributi 
straordinari a 
concessionari 
di impianti

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente.

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Conces-
sione ero-
gazione 
contributi 
e sussidi

Richiesta di 
premi in occa-
sione di mani-
festazioni 
sportive

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente.

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Conces-
sione ero-
gazione 
contributi 
e sussidi

Contributi ad 
associazioni 
operanti 
nell'ambito so-
cio-educativo

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente.

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 
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Conces-
sione ero-
gazione 
contributi 
e sussidi

Contributi eco-
nomici

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 3-Forma-
zione: al personale deve es-
sere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. La formazione deve essere 
somministrata nel corso di cia-
scun anno in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Conces-
sione ero-
gazione 
contributi 
e sussidi

Soggiorni cli-
matici per an-
ziani e ginna-
stica dolce

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 3-Forma-
zione: al personale deve es-
sere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. La formazione deve essere 
somministrata nel corso di cia-
scun anno in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Conces-
sione ero-
gazione 
contributi 
e sussidi

Bonifica rimo-
zione cemento-
amianto: con-
cessione con-
tributi

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 3-Forma-
zione: al personale deve es-
sere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. La formazione deve essere 
somministrata nel corso di cia-
scun anno in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Conces-
sione ero-
gazione 
contributi 
e sussidi

Progetto Ope-
rativo degli In-
terventi di Bo-
nifica

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 3-Forma-
zione: al personale deve es-
sere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. La formazione deve essere 
somministrata nel corso di cia-
scun anno in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 
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Conces-
sione ero-
gazione 
contributi 
e sussidi

Contributi per 
attivita' am-
bientali

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo: l'organo 
preposto ai controlli interni 
effettua controlli periodici, 
anche a campione. 3-Forma-
zione: al personale deve es-
sere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I con-
trolli debbono essere effettuati 
dalla prima sesssione utile suc-
cessiva all'approvazione del PT-
PCT. La formazione deve essere 
somministrata nel corso di cia-
scun anno in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

Altre aree 
a rischio 
ritenute  
rilevanti

Conferimento 
rifuti differen-
ziati presso i 
centri di raccol-
ta

1- Misura di trasparenza ge-
nerale: è doveroso pubblica-
re tutte le informazioni elen-
cate dal d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente.

1- Misura di trasparenza generale: è do-
veroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 
controllo: l'organo preposto ai controlli 
interni effettua controlli periodici, anche 
a campione. 3-Formazione: al personale 
deve essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima ses-
ssione utile successiva all'approva-
zione del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 
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