Aree di rischio

Obiettivi

Misure di prevenzione

Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione

1.Verifica dei curricula e delle capacità
2. pubblicizzazione delle procedure

Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione

Definizione delle procedure e verifiche

Tempi

Indicatori

Modalità di verifica
della attuazione

Continui nel tempo

100 % atti relativi

Report annuale

100 % atti relativi

Report annuale

A) Area: acquisizione e progressione del personale
1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

Creare un contesto sfavorevole alla corruzione
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Sensibilizzazione al tema e formazione specifica

Una volta l’anno
entro il 30 settembre
di ogni anno

Continui nel tempo

Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione

Definizione delle procedure e pubblicizzazione
Definizione delle procedure e pubblicizzazione

Continui nel tempo
Continui nel tempo

Creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni,
sensibilizzazione al tema e formazione specifica

Continui nel tempo

Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione

Definizione delle procedure e pubblicizzazione
Definizione delle procedure e verifiche

Continui nel tempo
Continui nel tempo

Creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni,
sensibilizzazione al tema e formazione specifica

Continui nel tempo

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione

Definizione delle procedure e pubblicizzazione
Definizione delle procedure e verifiche

Continui nel tempo
Continui nel tempo

1.
2.
3.
4.

Creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni,
sensibilizzazione al tema e formazione specifica

Continui nel tempo

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5.
delle offerte
C) Valutazione
Area: provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’AN
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’AN e a contenuto vincolato
4.
amministrativi
contenuto
D) Provvedimenti
Area: provvedimenti
ampliativia della
sfera discrezionale
giuridica dei destinatari con

Provvedimenti amministrativi vincolati nell’AN
Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
Provvedimenti amministrativi vincolati nell’AN e a contenuto vincolato
Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale

Numero di colloqui o
incontri formativi
100 % atti relativi
100 % atti relativi
Copie diffuse del codice
etico, numero di
colloqui e incontri
formativi

Report annuale
Report annuale
Report annuale
Report annuale

100 % atti relativi
100 % atti relativi
Copie diffuse del codice
etico, numero di
colloqui e incontri
formativi

Report annuale
Report annuale

100 % atti relativi
100 % atti relativi
Copie diffuse del codice
etico, numero di
colloqui e incontri
formativi

Report annuale
Report annuale

Report annuale

Report annuale

