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MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DI NATURA CENTRALIZZATA
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Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario nel rispetto delle regole della riservatezza
Introduzione dei sistemi di rotazione del personale addetto
Adozione codice di comportamento dell'Ente ed adeguate misure di diffusione dello stesso
Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree di servizio particolarmente a rischio
Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali
Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure
Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti a professionalità esterne
Pubblicazione di tutte le determine
Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la piena operatività degli sportelli on-line previsti dalle disposizioni di legge e assicurare la tracciabilità dell'istanza
Pubblicazione nel sito istituzionale sezione amministrazione trasparente del presente piano nonchè di tutti gli atti previsti dalle disposizioni vigenti dandone comunicazione
al responsabile della prevenzione
Attestazione nel corpo dei provvedimenti da parte del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto di interessi
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione e confronto sulle
soluzioni gestionali.
Modifiche al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali
Predisposizione regolamento comunale per forniture e servizi in economia
Predisposizione regolamento comunale per gli incarichi extra istituzionali ai dipendenti comunali ex art. 53 del D.L.gs 165/2001
Adeguamento regolamento per la disciplina dei contratti
MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DI NATURA DECENTRATA
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Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di
concorso pubblico
Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
Adozioni misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta
Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture
Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
Monitoraggio e controllo dei tempi di procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico
Attuazione piano della trasparenza
Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, fornitura di beni e compiuta attuazione delle disposizioni di legge in materia
Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o dei servizi erogati
Predisposizìone di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a esecuzione contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e
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Per urbanistica ed attività edilizia predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico-edilizi e opere a carico dei privati
Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva
Predisposizione bozze di regolamenti di settore

