
   

 
 
 
Comune di Erula – Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 - 2020 
 
Allegato 2 
 

ATTIVITA’ MISURE GIÀ ASSUNTE MISURE DA ASSUMERE NEL 
2018 

MISURE DA ASSUMERE NEL 
2019 E 2020 

Assunzioni e progressione 
del personale 

1. Adozi
one regolamento per 
la disciplina dei 
concorsi  

 

2. Adozione 
direttiva per nomina della 
Commissione esaminatrice delle 
procedure concorsuali e selettive 

 

Autorizzazioni dei 
dipendenti allo 
svolgimento di incarichi 
esterni 

1. Adozi
one del regolamento 

2. Pubbli
cazione dei dati sul sito 
istituzionale alla sezione 
di “Amministrazione 
trasparente” 

1. Aggiornamento 
dei dati sul sito istituzionale alla 
sezione di “Amministrazione 
trasparente” 

1. Aggiornam
ento dei dati sul sito 
istituzionale alla sezione 
di “Amministrazione 
trasparente” 

Incarichi professionali (art. 
7 d.lgs. n. 165/2001) 

 
1. Regola

mento sull’ordinamento 
generale degli uffici e 
servizi – Tit. VII. 
 

2. Contro
llo del 100% dei 
provvedimenti in sede di 
controllo di regolarità 
amministrativa 
 

3. Pubbli
cazione dei dati  

1. Adozione di un 
registro degli incarichi conferiti. 

 
2. Aggiornamento 

dei dati  
sul sito istituzionale alla sezione di 

“Amministrazione trasparente” 

 



   

sul sito istituzionale alla 
sezione di 
“Amministrazione 
trasparente” 

Affidamento diretto di 
lavori, servizi e forniture -   

1. Forma
zione elenco 
professionisti. 

2. Contro
llo del 100% dei 
provvedimenti in sede di 
controllo di regolarità 
amministrativa per 
importi superiori ad 
euro 10.000,00 
 

3. Adozi
one protocolli di 
legalità  

 

4. Registro 
informatico degli affidamenti 
recante le seguenti informazioni: 

���� la struttura proponente;  

���� l'oggetto del bando;  

���� l'elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte;  

���� l'aggiudicatario;  

���� l'importo di aggiudicazione;  

���� i tempi di completamento 
dell'opera, servizio o fornitura;  

���� l'importo delle somme liquidate.  

5. Pubblicazione 
delle informazioni sul sito web 
istituzionale dell’ente 

6.  Monitoraggio dei 
pagamenti 

1. Formazione 
elenco ditte e fornitori; 

 

Procedure aperte o ristrette 
per affidamento di lavori, 
servizi e forniture -   

 Adozi
one protocolli di legalità 

1. Registro 
informatico  degli affidamenti 
recante le seguenti informazioni: 

���� la struttura proponente;  

���� l'oggetto del bando;  

���� l'elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte;  

���� l'aggiudicatario;  

���� l'importo di aggiudicazione;  

���� i tempi di completamento 

 



   

dell'opera, servizio o fornitura;  

���� l'importo delle somme liquidate.  

2. Pubblicazione 
delle informazioni sul sito web 
istituzionale dell’ente  

 
3. Monitoraggio dei 

pagamenti 
Affidamento in 
concessione della gestione 
di servizi, 
immobili/impianti 

Adozione protocolli di 
legalità 

1. Registro delle 
concessioni 

 
2. Controllo del 

100% dei provvedimenti in sede di 
controllo di regolarità 
amministrativa 

1.  

Permesso di costruire – - Regist
ro dei permessi 

-  

1. Monitoraggio dei 
tempi di conclusione. 

 
2. Pubblicazione 

annuale delle autorizzazioni 
rilasciate 

 

Condono edilizio -  1. Monitoraggio dei 
tempi di conclusione. 

 
2. Pubblicazione 

annuale delle autorizzazioni 
rilasciate 

 

Autorizzazione – permessi 
attività produttive (SUAP) 

- Regist
ro delle autorizzazioni 
 

1. Monitoraggio dei 
tempi di conclusione. 

 
2. Pubblicazione 

annuale delle autorizzazioni 
rilasciate 

 

Concessione di loculi, 
tombe, aree cimiteriali 

1. regola
mento interno  

1. Registro delle 
concessioni. 

 



   

 
2. adeguamento 

regolamento interno volto a 
disciplinare la materia 
 

Concessione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ecc. 

1. 
dozione Regolamento. 
 

1. 
deguamento Regolamento. 

2. Registro delle 
concessioni. 

3. Controllo del 
100% dei provvedimenti in sede di 
controllo di regolarità 
amministrativa 

 

Provvedimenti di 
pianificazione urbanistica 
generale ed attuativa 

 1. Pubblicazione dei 
dati ed atti sul sito istituzionale alla 
sezione di “Amministrazione 
trasparente” 

 

Attività di controllo per 
violazione del CdS ed 
irrogazione delle sanzioni 

 1. Pubblicazione sul 
sito internet degli esiti riassuntivi 

 

 

Attività di controllo ed 
accertamento attività 
commerciali ed irrogazione 
delle sanzioni 

 1. Adozione di una 
direttiva contenente i criteri di 
scelta e gli standard di qualità. 

2. Pubblicazione sul 
sito internet degli esiti riassuntivi 

3. Resoconto 
annuale al responsabile 
anticorruzione 

 

Attività di controllo ed 
accertamento attività 
edilizia ed irrogazione 
delle sanzioni 

 1. Adozione di una 
direttiva contenente i criteri di 
scelta e gli standard di qualità. 

2. Pubblicazione sul 
sito internet degli esiti riassuntivi 

3. resoconto annuale 
al responsabile anticorruzione 

 

Attività di controllo ed  1. Adozione di una  



   

 
 

accertamento in materia 
tributaria ed irrogazione 
delle sanzioni 

direttiva contenente i criteri di 
scelta e gli standard di qualità. 

2. Pubblicazione sul 
sito internet degli esiti riassuntivi 

3. resoconto annuale 
al responsabile anticorruzione 


