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C  INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n. Area di rischio Processo  Misure per processo 

1

2 Contratti pubblici

3 Contratti pubblici

Programmazione delle 
misure per processo

Acquisizione e gestione 
del personale

Concorso per la progres-
sione in carriera del per-
sonale 

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve essere 
attuata immediatamente. 

Affidamento a terzi per 
spettacoli e manifestazioni

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Affidamento per supporto 
sostegno a attività museali 
e culturali di Villa Bacioc-
chi e del Parco Botanico.

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice dei 
contratti pubblici. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni, con rego-
larità, deve verificare lo svolgi-
mento delle selezioni. 3- Forma-
zione: al personale deve essere 
somministrata formazione tecni-
co/guiridica in materia di gare; 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
alla approvazione del PT-
PCT. La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in 
misura adeguata. 
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4 Contratti pubblici

5 Contratti pubblici

6 Contratti pubblici

Affidamento per supporto 
e gestione del servizio bi-
bliotecario comunale

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice dei 
contratti pubblici. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni verifica, 
anche a campione, lo svolgimento 
delle selezioni.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT. 

Assistenza Segretario Co-
munale autenticazione 
scritture private

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 
 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Assistenza al Segretario 
Comunale al rogito atti

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 
 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 
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7 Contratti pubblici

8 Contratti pubblici Calcolo diritti di segreteria

9 Contratti pubblici

Assistenza al Segretario 
Comunale alla trascrizione 
decreti esproprio e altri

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 
 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 
 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Assistenza al Segretario 
Comunale alla Registra-
zione su piattaforma

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 
 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 
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10 Contratti pubblici

11 Contratti pubblici Vidimazione repertorio

12 Contratti pubblici

Rilascio copia dei contratti 
stipulati con l'amministra-
zione

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 
 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 
 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Fornitura cancelleria ed al-
tro materiale di consumo 
per gli uffici

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 3-For-
mazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
alla approvazione del PT-
PCT. La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in 
misura adeguata. 
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13 Contratti pubblici

14 Contratti pubblici

15 Contratti pubblici Pronta reperibilità Mancanza di lamentele

16 Contratti pubblici Mancanza di lamentele

17 Contratti pubblici Manutenzione mezzi

Affidamento servizi di pu-
lizia uffici comunali

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 3-For-
mazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
alla approvazione del PT-
PCT. La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in 
misura adeguata. 

Fornitura vestiario e calza-
ture personale

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 3-For-
mazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
alla approvazione del PT-
PCT. La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in 
misura adeguata. 

L’URP od i Vigili debbonoe 
provvedere  a dare immedia-
ta comunicazione al RPCT 
delle lamentele determinate-
si

Assistenza e manutenzio-
ne in occasione di manife-
stazioni

Lì’URP deve provvedere  a 
dare immediata comunica-
zione al RPCT delle lamentele 
determinatesi

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 3-For-
mazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
alla approvazione del PT-
PCT. La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in 
misura adeguata. 
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18 Contratti pubblici

19 Contratti pubblici

20 Contratti pubblici Gestione magazzino

Assistenza e manutenzio-
ne per seggi elettorali

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 3-For-
mazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
alla approvazione del PT-
PCT. La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in 
misura adeguata. 

Manutenzione impianti di 
riscaldamento - raffred-
damento

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 3-For-
mazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
alla approvazione del PT-
PCT. La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in 
misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 
 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 
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21 Contratti pubblici

22 Contratti pubblici

23 Contratti pubblici

Gestione squadre operati-
ve

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 
 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Gestione scorte pezzi di ri-
cambio ed attrezzature

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 
 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Piano triennale opere 
pubbliche

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 
 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 
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24 Contratti pubblici

25 Contratti pubblici

26 Contratti pubblici

Variazioni al Programma 
triennale e all'elenco an-
nuale

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 
 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Affidamento diretto appal-
to di lavori di importo infe-
riore a 150.000 (procedura 
negoziata)

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 3-For-
mazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
alla approvazione del PT-
PCT. La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in 
misura adeguata. 

Affidamento appalto di la-
vori di importo pari o su-
periore a 150.000 euro e 
inferiore a 1.000.000 euro 
mediante il sistema della 
procedura negoziata

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 3-For-
mazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
alla approvazione del PT-
PCT. La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in 
misura adeguata. 
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27 Contratti pubblici

28 Contratti pubblici

29 Contratti pubblici

Affidamento appalto di la-
vori di importo pari o su-
periore a 1.000.000 di 
euro mediante il sistema 
della procedura negoziata

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 3-For-
mazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
alla approvazione del PT-
PCT. La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in 
misura adeguata. 

Affidamento appalto di la-
vori di importo pari o su-
periore a 1.000.000 di 
euro mediante il sistema 
della procedura aperta

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 3-For-
mazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
alla approvazione del PT-
PCT. La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in 
misura adeguata. 

Approvazione Programma 
lavori pubblici sotto i 
100.000 euro 

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 
 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 
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30 Contratti pubblici

31 Contratti pubblici

32 Contratti pubblici

Variazioni al Programma 
lavori pubblici sotto i 
100.000 euro

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 
 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Progettazione interna (pre-
liminare, definitiva, ese-
cutiva)

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 
 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Perizie di lavori in econo-
mia

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 
 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 



Foglio1

Pagina 11

33 Contratti pubblici

34 Contratti pubblici

35 Contratti pubblici Direzione lavori

Affidamento progettazio-
ne a professionisti esterni

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice dei 
contratti pubblici. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni verifica, 
anche a campione, lo svolgimento 
delle selezioni.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT. 

Affidamento direzione la-
vori in appalto a profes-
sionisti esterni

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice dei 
contratti pubblici. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni verifica, 
anche a campione, lo svolgimento 
delle selezioni.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT. 

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice dei 
contratti pubblici. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni verifica, 
anche a campione, lo svolgimento 
delle selezioni.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT. 
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36 Contratti pubblici

37 Contratti pubblici

38 Contratti pubblici Collaudo

Liquidazioni acconti o rata 
di saldo e omologa del 
certificato di regolare ese-
cuzione per contratti pub-
blici di lavori, servizi e for-
niture in economia

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 
 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Varianti in corso d'opera 
lavori in appalto

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 
 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 
 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 
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39 Contratti pubblici

40 Contratti pubblici

41 Contratti pubblici

Partecipazione a commis-
sioni di collaudo

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice dei 
contratti pubblici. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni verifica, 
anche a campione, lo svolgimento 
delle selezioni.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT. 

Affidamento incarico 
esterno di coordinatore 
della sicurezza

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice dei 
contratti pubblici. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni verifica, 
anche a campione, lo svolgimento 
delle selezioni.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT. 

Coordinatore della sicu-
rezza in fase di progetta-
zione

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice dei 
contratti pubblici. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni verifica, 
anche a campione, lo svolgimento 
delle selezioni.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT. 
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42 Contratti pubblici

43 Contratti pubblici

44 Contratti pubblici

Redazione cronopro-
gramma

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 
 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Interventi di pulizia idrau-
lica sui corsi d'acqua ap-
partenenti al reticolo idri-
co minore

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice dei 
contratti pubblici. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni verifica, 
anche a campione, lo svolgimento 
delle selezioni.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT. 

Interventi di somma ur-
genza

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 3-For-
mazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
alla approvazione del PT-
PCT. La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in 
misura adeguata. 
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45 Contratti pubblici

46 Contratti pubblici Gestione canoni demaniali

47 Contratti pubblici

Convenzioni con associa-
zioni di volontariato

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 
 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 
 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Procedure di accatasta-
mento immobili

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 
 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 
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48 Contratti pubblici

49 Contratti pubblici Locazione immobili urbani

50 Contratti pubblici Mancanza di lamentele

51 Contratti pubblici Mancanza di lamentele

52 Contratti pubblici

Rimborso spese utenze 
immobili in locazione

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 
 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 3-For-
mazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
alla approvazione del PT-
PCT. La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in 
misura adeguata. 

Pareri congruita' canoni 
locazioni passive

Lì’URP deve provvedere  a 
dare immediata comunica-
zione al RPCT delle lamentele 
determinatesi

Custodia e sorveglianza 
immobili

Lì’URP deve provvedere  a 
dare immediata comunica-
zione al RPCT delle lamentele 
determinatesi

Vendita beni patrimonio 
disponibile mediante asta 
pubblica

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
alla approvazione del PT-
PCT. La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in 
misura adeguata. 
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53 Contratti pubblici

54 Contratti pubblici

55 Contratti pubblici

Assegnazione di aree per 
l'edilizia residenziale pub-
blica

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
alla approvazione del PT-
PCT. La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in 
misura adeguata. 

Affidamento appalto di la-
vori, servizi e forniture di 
importo inferiore alla so-
glia stabilita dalla norma-
tiva per l'affidamento di-
retto

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
alla approvazione del PT-
PCT. La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in 
misura adeguata. 

Redazione del bando per 
appalto di servizi e fornitu-
re di importo pari o supe-
riore alla soglia stabilita 
dalla normativa per affi-
damenti con procedura 
negoziata o aperta

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 
 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 
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56 Contratti pubblici

57 Contratti pubblici

58 Contratti pubblici

59 Contratti pubblici

Adesione convenzioni 
CONSIP o del Soggetto Ag-
gregatore di riferimento

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 
 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Proroga/rinnovo contratto 
in scadenza

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
alla approvazione del PT-
PCT. La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in 
misura adeguata. 

Conferimento di incarichi 
di collaborazione, studio, 
ricerca e consulenza a 
soggetti estranei 
all'amministrazione 

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice dei 
contratti pubblici. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni verifica, 
anche a campione, lo svolgimento 
delle selezioni.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT. 

Autorizzazione al ricorso a 
transazioni e altri rimedi di 
risoluzione delle contro-
versie alternativi a quelli 
giurisdizionali

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 
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60 Contratti pubblici

61 Contratti pubblici

62 Contratti pubblici

63 Contratti pubblici

Controversie e contenziosi 
esterni ed interni, citazio-
ni, costituzioni in giudizio, 
e conseguente nomina dei 
difensori e consulenti

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice dei 
contratti pubblici. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni verifica, 
anche a campione, lo svolgimento 
delle selezioni.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT. 

Nomina Responsabile Uni-
co del Procedimento (RUP)

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Affidamento in gestione 
Teatro Comunale

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice dei 
contratti pubblici. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni verifica, 
anche a campione, lo svolgimento 
di procedura comparativa ove ri-
chiesta.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT. 

Concessione in gestione 
impianti sportivi

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal Codice dei 
contratti pubblici. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo pre-
posto ai controlli interni verifica, 
anche a campione, lo svolgimento 
di procedura comparativa ove ri-
chiesta.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT. 
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64 Contratti pubblici

1 Subappalto

2

3

Trasformazione diritto di 
superficie in diritto di pro-
prieta' aree ERP

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione.  3- 
Formazione: al personale deve es-
sere somministrata adeguata for-
mazione tecnico/guiridica; 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Autorizzazione alla tumu-
lazione di salme/resti/ce-
neri nel loculo assegnato

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Autorizzazione ad effet -
tuare l'inumazione delle 
salme

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 
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4

5

6

Autorizzazioni e conces-
sioni

Autorizzazione alla disper-
sione delle ceneri

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Autorizzazione per eventi 
e manifestazioni negli im-
pianti sportivi comunali 
per uso occasionale

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Concessione sala Consilia-
re

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 
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7

8

9

Autorizzazioni e conces-
sioni

Concessione a titolo gra-
tuito delle sale e immobili 
del patrimonio comunale 
(Se richieste superiori a 3 
giorni) 

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Rilascio codice di registra-
zione per accedere ai ser-
vizi online

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Autorizzazione alla ma-
nomissione dei sedimi del-
le vie, strade, piazze, ecc. 
di proprietà comunale o di 
uso pubblico

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 
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10 Piano delle manutenzioni

11

12

Autorizzazioni e conces-
sioni

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Intervento sul bene - Ma-
nutenzione ordinaria

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Inquinamento elettroma-
gnetico: Autorizzazione 
per impianti di telefonia 
mobile

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 
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13

14

15

Autorizzazioni e conces-
sioni

Adozione di aree a verde 
pubblico

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure (avvi-
so pubblico). 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT a campione. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Permesso d'accesso al 
centro raccolta rifiuti 
utenze non domestiche

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Tessere per accesso ai 
centri di raccolta

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 
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16

17

18

Autorizzazioni e conces-
sioni

Scarico in fognatura acque 
meteoriche e richiesta di-
chiarazione assenza fogna-
tura per scarico nel suolo 
utenze domestiche

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Inquinamento idrico: Au-
torizzazioni a scarichi civili 
esistenti, non allacciati alla 
pubblica fognatura, con-
fluenti in acque superficia-
li, suolo o sottosuolo

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Inquinamento idrico: Au-
torizzazione allacciamento 
alla pubblica fognatura per 
stabili di civile abitazione

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 
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19

20

21

Autorizzazioni e conces-
sioni

Concessione a titolo gra-
tuito delle sale e immobili 
del patrimonio comunale 
per un giorno

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Permesso di costruire - 
Autorizzazione

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento. 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Permesso di costruire in 
sanatoria - Autorizzazione

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento. 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 
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22

23

24

Autorizzazioni e conces-
sioni

Manutenzione straordina-
ria (leggera) - CILA

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Manutenzione straordina-
ria (pesante) - SCIA

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Restauro e risanamento 
conservativo (leggero) - 
CILA

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 
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25

26

27

Autorizzazioni e conces-
sioni

Restauro e risanamento 
conservativo (pesante) - 
SCIA

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Ristrutturazione edilizia 
cosiddetta "semplice" o 
"leggera" - SCIA

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Ristrutturazione edilizia 
(cosiddetta "pesante" ) - 
Autorizzazione PdC / silen-
zio-assenso ai sensi 
dell'art. 142 dellla LR 
65/2014 e SCIA alternativa 
alla autorizzazione

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 
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Autorizzazioni e conces-
sioni

Nuova costruzione di un 
manufatto edilizio - Auto-
rizzazione (PdC)/silenzio-
assenso ai sensi 
dell'art.142 della LR 
65/2014  e SCIA alternati-
va alla autorizzazione

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Nuova costruzione In ese-
cuzione di strumento ur-
banistico attuativo - SCIA 
alternativa alla autorizza-
zione (PdC)

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Ampliamento fuori sago-
ma - Autorizzazione PdC /
silenzio-assenso ai sensi 
dell'art.142 della LR 
65/2014  

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 



Foglio1

Pagina 30

31

32

33

Autorizzazioni e conces-
sioni

Interventi di urbanizzazio-
ne primaria e secondaria - 
Autorizzazione (PdC) /si-
lenzio-assenso ai sensi 
dell'art. 142 della LR 
65/2014 

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Realizzazione di infrastrut -
ture e impianti - Autoriz-
zazione (PdC) /silenzio-as-
senso ai sensi dell'art. 142 
della LR 65/2014 

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Torri e tralicci - Autorizza-
zione (PdC) / silenzio-as-
senso ai sensi dell'art.142 
della LR 65/2014  

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 
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Autorizzazioni e conces-
sioni

Manufatti leggeri utilizzati 
come abitazione o luogo di 
lavoro o magazzini o de-
positi- Autorizzazione 
(PdC) / silenzio-assenso ai 
sensi dell'art. 142 della LR 
65/2014 

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Manufatti leggeri in strut -
ture ricettive - Attivita' edi-
lizia libera

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Realizzazione di pertinen-
ze - Autorizzazione 
(PdC) /silenzio-assenso ai 
sensi dell'art.142 della LR 
65/2014  

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 



Foglio1

Pagina 32

37

38

39

Autorizzazioni e conces-
sioni

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

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Nuova costruzione (clauso-
la residuale) - Autorizza-
zione (PdC) /silenzio-as-
senso ai sensi dell'art. 142 
della LR 65/2014  

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

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

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 
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Autorizzazioni e conces-
sioni

Eliminazione delle barriere 
architettoniche - attivita' 
edilizia libera

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Eliminazione delle barriere 
architettoniche (pesanti) - 
CILA

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Movimenti di terra - Attivi-
ta' edilizia libera

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 
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Autorizzazioni e conces-
sioni

Serre mobili stagionali - 
Attivita' edilizia libera

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Opere contingenti e tem-
poranee - Comunicazione 
(CIL)

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Pavimentazione di aree 
per iniziali - Attivita' edili-
zia libera

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 
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Autorizzazioni e conces-
sioni

Pannelli fotovoltaici a ser-
vizio degli edifici - Attivita' 
edilizia libera

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Aree ludiche ed elementi 
di arredo alle aree di per-
tinenza - attività edilizia li-
bera

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

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

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 
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Autorizzazioni e conces-
sioni

Movimenti di terra non 
inerenti l'attivita' agricola - 
CILA

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Serre mobili stagionali 
(con strutture in muratura) 
- CILA

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Realizzazione di pertinen-
ze minori - CILA

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 
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Autorizzazioni e conces-
sioni

Varianti in corso d'opera a 
permessi di costruire - 
CILA

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Varianti in corso d'opera 
che non presentano i ca-
ratteri delle variazioni es-
senziali - SCIA

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Varianti in corso d'opera a 
permessi di costruire che 
presentano i caratteri del-
le variazioni essenziali - 
Autorizzazione (PdC) /si-
lenzio assenso art. 142 del-
la LR 65/2014 

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 
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Autorizzazioni e conces-
sioni

Varianti a permessi di co-
struire comportanti modi-
fica della sagoma nel cen-
tro storico - Autorizzazio-
ne (PdC) / silenzio-assenso 
ai sensi dell'art. 142 della 
LR 65/2014  

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Mutamento di destinazio-
ne d'uso avente rilevanza 
urbanistica - Autorizzazio-
ne (PdC)/silenzio-assenso 
dell'art. 142 della LR 
65/2014  

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Interventi edilizi ricondu-
cibili alla tabella di cui 
all'allegato I del d.p.r. 
151/2011, cat. B e C (atti-
vita' soggette a controllo 
di prevenzione incendi) 
Autorizzazione Comando 
Vigili del Fuoco

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 
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Autorizzazioni e conces-
sioni

Attivita' di utilizzo terre e 
rocce da scavo come sot -
toprodotti che provengo-
no da opere soggette a VIA 
o AIA. Autorizzazione piu' 
autorizzazione (PdC)/si-
lenzio assenso dopo 90 
giorni

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Interventi edilizi che alte-
rano lo stato dei luoghi o 
l'aspetto esteriore degli 
edifici e che ricadono in 
zona sottoposta a tutela 
paesaggistica -  Autorizza-
zione paesaggistica

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

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

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 
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Autorizzazioni e conces-
sioni

Interventi aventi ad ogget -
to l'esecuzione di opere e 
lavori di qualunque genere 
su beni culturali - Autoriz-
zazione soprintendenza 

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Interventi su immobili sot -
toposti a vincolo idrogeo-
logico - Autorizzazione 
idrogeologica della Regio-
ne 

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

interventi su immobili in 
area sottoposta a tutela 
(fasce di rispetto dei corpi 
idrici) - Autorizzazione 
idraulica Regionale

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 
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Autorizzazioni e conces-
sioni

Nuovi impianti ed infra-
strutture adibiti ad attivita' 
produttive, sportive e ri-
creative e postazioni di 
servizi commerciali poli-
funzionali -  a) comunica-
zione (Se non si superano 
le soglie della zonizzazione 
comunale), b) ( autorizza-
zione in caso di emissioni 
superiori ai limiti della zo-
nizzazione).

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Realizzazione di opere in 
conglomerato cementizio 
e armato normale, pre-
compresso e a struttura 
metallica – Deposito Genio 
Civile 

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Cantieri in cui operano piu' 
imprese esecutrici oppure 
un'unica impresa la cui 
entita' presunta di lavoro 
non sia inferiore a duecen-
to uomini-giorno 

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 
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Autorizzazioni e conces-
sioni

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

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Attivita' di utilizzo terre e 
rocce da scavo come sot -
toprodotti che provengo-
no da opere soggette a VIA 
o AIA.silenzio assenso 
dopo 90 giorni

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico". 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

interventi edilizi che alte-
rano lo stato dei luoghi o 
l'aspetto esteriore degli 
edifici e che ricadono in 
zona sottoposta a tutela 
paesaggistica -  Autorizza-
zione pasaggistica 

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 
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Autorizzazioni e conces-
sioni

Interventi da realizzare in 
aree naturali protette – 
Verifica interferenza 

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Autorizzazioni e conces-
sioni

Autorizzazione paesaggi-
stica semplificata

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni accerta, anche a campione, 
la regolarità delle procedure di ri-
lascio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè di 
singoli responsabili di procedi-
mento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT . La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno, in 
misura adeguata. La rota-
zione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile 
di ciascun incarico. 

Concessione erogazione 
contributi e sussidi

Sovvenzioni e sussidi a so-
stegno di associazioni del 
settore culturale e per 
manifestazioni e iniziative

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te.
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6 Contributi economici

7

Concessione erogazio-
ne contributi e sussidi

Contributi ad associa-
zioni sportive dilettanti-
stiche per iniziative e 
manifestazioni

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te.

Concessione erogazio-
ne contributi e sussidi

Contributi straordinari 
a concessionari di im-
pianti

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te.

Concessione erogazio-
ne contributi e sussidi

Richiesta di premi in 
occasione di manifesta-
zioni sportive

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te.

Concessione erogazio-
ne contributi e sussidi

Contributi ad associa-
zioni operanti 
nell'ambito socio-edu-
cativo

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te.

Concessione erogazio-
ne contributi e sussidi

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 3-For-
mazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT. La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in 
misura adeguata. 

Concessione erogazio-
ne contributi e sussidi

Soggiorni climatici per 
anziani e ginnastica 
dolce

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 3-For-
mazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT. La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in 
misura adeguata. 
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Concessione erogazio-
ne contributi e sussidi

Bonifica rimozione ce-
mento-amianto: con-
cessione contributi

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 3-For-
mazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT. La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in 
misura adeguata. 

Concessione erogazio-
ne contributi e sussidi

Progetto Operativo de-
gli Interventi di Bonifica

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 3-For-
mazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT. La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in 
misura adeguata. 

Concessione erogazio-
ne contributi e sussidi

Bonifica e ripristino di 
aree contaminate

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 3-For-
mazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT. La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in 
misura adeguata. 

Concessione erogazio-
ne contributi e sussidi

Contributi per attivita' 
ambientali

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 3-For-
mazione: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT. La formazione deve 
essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in 
misura adeguata. 
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Altre aree a rischio ri-
tenute  rilevanti

Comunicazioni di pub-
blica utilita'

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te.

Altre aree a rischio ri-
tenute  rilevanti

Rilevazione di Customer 
Satisfaction

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico".

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Altre aree a rischio ri-
tenute  rilevanti

Isole ecologiche: con-
trollo servizio di raccol-
ta

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico".

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Altre aree a rischio ri-
tenute  rilevanti

Inquinamento lumino-
so: bonifica degli im-
pianti di illuminazione 
esterna

1- Misura di trasparenza genera-
le: si ritiene sufficiente la pubbli-
cazione di tutte le informazioni ri-
chieste dal d.lgs.33/2013 ed assi-
curare il correlato "accesso civico".

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. 

Altre aree a rischio ri-
tenute  rilevanti

Indagine ambientale 
preliminare

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT. 

Altre aree a rischio ri-
tenute  rilevanti

Piano della Caratteriz-
zazione

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT. 
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Altre aree a rischio ri-
tenute  rilevanti

Piano di utilizzo - Mate-
riali di scarico

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT. 

Altre aree a rischio ri-
tenute  rilevanti

Parere su progetto per 
la gestione ed il tratta-
mento e lo smaltimento 
dei rifiuti da rendere a 
Enti esterni

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT. 

Altre aree a rischio ri-
tenute  rilevanti

Provvedimento per 
l'esecuzione d'ufficio in 
caso di mancata ottem-
peranza da parte dei 
destinatari a quanto 
precedentemente ordi-
nato

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT. 

Altre aree a rischio ri-
tenute  rilevanti

Dati e statistiche sullo 
stato dell'ambiente

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te.

Altre aree a rischio ri-
tenute  rilevanti

Conferimento rifuti dif -
ferenziati presso i centri 
di raccolta

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te.

Altre aree a rischio ri-
tenute  rilevanti

Verifiche superfici im-
mobili soggetti a tariffa

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te.
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Altre aree a rischio ri-
tenute  rilevanti

Verifica contabile del 
recupero di rifiuti assi-
milati delle imprese

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te.

Altre aree a rischio ri-
tenute  rilevanti

Certificato destinazione 
urbanistica

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te.

Altre aree a rischio ri-
tenute  rilevanti

Piano regolatore gene-
rale - Piano di governo 
del territorio

1- Misura di trasparenza 
generale e specifica: è ne-
cessario pubblicare in 
amministrazione traspa-
rente tutte le informazioni 
imposte dal d.lgs.33/2013. 
2- Misura di controllo 
specifica: l'organo prepo-
sto ai controlli interni 
deve accertare la regolari-
tà delle nuove procedure 
di pianificazione urbani-
stica. 3- Formazione: al 
personale deve essere 
somministrata formazione 
tecnico/guiridica in mate-
ria di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili 
di procedimento.

Altre aree a rischio ri-
tenute  rilevanti

Piano insediamenti 
produttivi - PIP

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto 
ai controlli interni deve accertare 
la regolarità delle nuove procedu-
re di pianificazione urbanistica. 3- 
Formazione: al personale deve es-
sere somministrata formazione 
tecnico/guiridica in materia di 
gare; 4- Rotazione: è necessaria la 
rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di 
procedimento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT su nuove procedure 
di pianificazione. La for-
mazione 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 ri-
tenute  rilevanti

Piano edilizia economi-
ca popolare - PEEP

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto 
ai controlli interni deve accertare 
la regolarità delle nuove procedu-
re di pianificazione urbanistica. 3- 
Formazione: al personale deve es-
sere somministrata formazione 
tecnico/guiridica in materia di 
gare; 4- Rotazione: è necessaria la 
rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di 
procedimento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT su nuove procedure 
di pianificazione. La for-
mazione 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 ri-
tenute  rilevanti

Variante semplificata al 
Piano regolatore

1- Misura di trasparenza 
generale e specifica: è ne-
cessario pubblicare in 
amministrazione traspa-
rente tutte le informazioni 
imposte dal d.lgs.33/2013. 
2- Misura di controllo 
specifica: l'organo prepo-
sto ai controlli interni 
deve accertare la regolari-
tà delle nuove procedure 
di pianificazione urbani-
stica. 3- Formazione: al 
personale deve essere 
somministrata formazione 
tecnico/guiridica in mate-
ria di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del 
personale dirigente, non-
chè di singoli responsabili 
di procedimento.

Altre aree a rischio ri-
tenute  rilevanti

Piani urbanistici attuati-
vi ad iniziativa privata

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto 
ai controlli interni deve accertare 
la regolarità delle nuove procedu-
re di pianificazione urbanistica. 3- 
Formazione: al personale deve es-
sere somministrata formazione 
tecnico/guiridica in materia di 
gare; 4- Rotazione: è necessaria la 
rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di 
procedimento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT su nuove procedure 
di pianificazione. La for-
mazione 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 ri-
tenute  rilevanti

Piano insediamenti 
produttivi - PIP

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto 
ai controlli interni deve accertare 
la regolarità delle nuove procedu-
re di pianificazione urbanistica. 3- 
Formazione: al personale deve es-
sere somministrata formazione 
tecnico/guiridica in materia di 
gare; 4- Rotazione: è necessaria la 
rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di 
procedimento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT su nuove procedure 
di pianificazione. La for-
mazione 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 ri-
tenute  rilevanti

Piano particolareggiato 
P.P. di iniziativa privata

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto 
ai controlli interni deve accertare 
la regolarità delle nuove procedu-
re di pianificazione urbanistica. 3- 
Formazione: al personale deve es-
sere somministrata formazione 
tecnico/guiridica in materia di 
gare; 4- Rotazione: è necessaria la 
rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di 
procedimento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT su nuove procedure 
di pianificazione. La for-
mazione 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 ri-
tenute  rilevanti

Piano di lottizzazione - 
P.L.

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto 
ai controlli interni deve accertare 
la regolarità delle nuove procedu-
re di pianificazione urbanistica. 3- 
Formazione: al personale deve es-
sere somministrata formazione 
tecnico/guiridica in materia di 
gare; 4- Rotazione: è necessaria la 
rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di 
procedimento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT su nuove procedure 
di pianificazione. La for-
mazione 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 ri-
tenute  rilevanti

Piano di lottizzazione 
d'ufficio - P.L.U.

1- Misura di trasparenza generale 
e specifica: è necessario pubblica-
re in amministrazione trasparente 
tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo specifica: l'organo preposto 
ai controlli interni deve accertare 
la regolarità delle nuove procedu-
re di pianificazione urbanistica. 3- 
Formazione: al personale deve es-
sere somministrata formazione 
tecnico/guiridica in materia di 
gare; 4- Rotazione: è necessaria la 
rotazione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di 
procedimento.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sessione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT su nuove procedure 
di pianificazione. La for-
mazione 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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28 Segnalazioni dipendenti

29 Segnalazione-Esposto

Altre aree a rischio ri-
tenute  rilevanti

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

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te.

Altre aree a rischio ri-
tenute  rilevanti

Accesso art. 43, co. 2 
del T.U.E.L. da parte dei 
consiglieri

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te.

Altre aree a rischio ri-
tenute  rilevanti

Accesso civico semplice 
concernente dati, do-
cumenti e informazioni 
soggetti a pubblicazione 
obbligatoria ai sensi del 
D. Lgs. 33/2013

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te.

Altre aree a rischio ri-
tenute  rilevanti

Accesso civico genera-
lizzato concernente dati 
e documenti ulteriori a 
quelli soggetti a pubbli-
cazione obbligatoria ai 
sensi del D. Lgs. 
33/2013

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te.

Altre aree a rischio ri-
tenute  rilevanti

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te.

Altre aree a rischio ri-
tenute  rilevanti

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te.
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30 Liquidazione fatture

31 Accertamenti di entrata

32 Determine di impegno

Altre aree a rischio ri-
tenute  rilevanti

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013.

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te.

Altre aree a rischio ri-
tenute  rilevanti

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT. 

Altre aree a rischio ri-
tenute  rilevanti

1- Misura di trasparenza genera-
le: è doveroso pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli pe-
riodici, anche a campione. 

La trasparenza deve esse-
re attuata immediatamen-
te. I controlli debbono es-
sere effettuati dalla prima 
sesssione utile successiva 
all'approvazione del PT-
PCT. 
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Sintesi delle principali 
misure per Area di rischio 

Sintesi della programmazione 
delle misure per Area di rischio 

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

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. I controlli debbo-
no essere effettuati dalla prima sess-
sione utile successiva all'approvazio-
ne del PTPCT. La formazione deve 
essere somministrata nel corso di 
ciascun anno in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

L’ufficio dovrà assicurare la traccia-
tura dell’attività effettuata.

Su ciascuna segnalazioen ricevuta 
dovrà essere effettuato un controllo

L’ufficio dovrà assicurare la traccia-
tura dell’attività effettuata.

Su ciascuna segnalazioen ricevuta 
dovrà essere effettuato un controllo

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 



Foglio1

Pagina 60

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 



Foglio1

Pagina 61

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 



Foglio1

Pagina 64

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

L’ufficio dovrà assicurare la traccia-
tura dell’attività effettuata.

Su ciascuna segnalazioen ricevuta 
dovrà essere effettuato un controllo

L’ufficio dovrà assicurare la traccia-
tura dell’attività effettuata.

Su ciascuna segnalazioen ricevuta 
dovrà essere effettuato un controllo

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal Codice dei contratti pubblici. 
2- Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni, con regolarità, deve veri-
ficare lo svolgimento delle sele-
zioni. 3- Formazione: al perso-
nale deve essere somministrata 
formazione tecnico/guiridica in 
materia di gare; 4- Rotazione: è 
necessaria la rotazione del per-
sonale dirigente, nonchè di sin-
goli responsabili di procedimen-
to. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. La rotazione 
dovrà essere attuata alla prima 
scadenza utile di ciascun incari-
co. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dal DPR 380/2001. 2- Misura di 
controllo specifica: l'organo 
preposto ai controlli interni ac-
certa, anche a campione, la re-
golarità delle procedure di rila-
scio del permesso. 3- Formazio-
ne: al personale deve essere 
somministrata adeguata forma-
zione tecnico/guiridica; 4- Rota-
zione: è necessaria la rotazione 
del personale dirigente, nonchè 
di singoli responsabili di proce-
dimento. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT . La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun 
anno, in misura adeguata. La ro-
tazione dovrà essere attuata alla 
prima scadenza utile di ciascun 
incarico. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 
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rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 

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 genera-
le e specifica: è necessario pub-
blicare in amministrazione tra-
sparente tutte le informazioni 
imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Mi-
sura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni deve accertare la regolarità 
delle nuove procedure di pianifi-
cazione urbanistica. 3- Forma-
zione: al personale deve essere 
somministrata formazione tecni-
co/guiridica in materia di gare; 4- 
Rotazione: è necessaria la rota-
zione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di 
procedimento.

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- 
Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni deve accertare la regolari-
tà delle nuove procedure di 
pianificazione urbanistica. 3- 
Formazione: al personale deve 
essere somministrata formazio-
ne tecnico/guiridica in materia 
di gare; 4- Rotazione: è neces-
saria la rotazione del personale 
dirigente, nonchè di singoli re-
sponsabili di procedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT su 
nuove procedure di pianificazio-
ne. La formazione deve essere 
somministrata nel corso di cia-
scun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di cia-
scun incarico. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- 
Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni deve accertare la regolari-
tà delle nuove procedure di 
pianificazione urbanistica. 3- 
Formazione: al personale deve 
essere somministrata formazio-
ne tecnico/guiridica in materia 
di gare; 4- Rotazione: è neces-
saria la rotazione del personale 
dirigente, nonchè di singoli re-
sponsabili di procedimento.
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tuata immediatamente. I control-
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prima sessione utile successiva 
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somministrata nel corso di cia-
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sura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni deve accertare la regolarità 
delle nuove procedure di pianifi-
cazione urbanistica. 3- Forma-
zione: al personale deve essere 
somministrata formazione tecni-
co/guiridica in materia di gare; 4- 
Rotazione: è necessaria la rota-
zione del personale dirigente, 
nonchè di singoli responsabili di 
procedimento.

1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- 
Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni deve accertare la regolari-
tà delle nuove procedure di 
pianificazione urbanistica. 3- 
Formazione: al personale deve 
essere somministrata formazio-
ne tecnico/guiridica in materia 
di gare; 4- Rotazione: è neces-
saria la rotazione del personale 
dirigente, nonchè di singoli re-
sponsabili di procedimento.

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sessione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT su 
nuove procedure di pianificazio-
ne. La formazione deve essere 
somministrata nel corso di cia-
scun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di cia-
scun incarico. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
trasparente tutte le informazio-
ni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- 
Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni deve accertare la regolari-
tà delle nuove procedure di 
pianificazione urbanistica. 3- 
Formazione: al personale deve 
essere somministrata formazio-
ne tecnico/guiridica in materia 
di gare; 4- Rotazione: è neces-
saria la rotazione del personale 
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Formazione: al personale deve 
essere somministrata formazio-
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di gare; 4- Rotazione: è neces-
saria la rotazione del personale 
dirigente, nonchè di singoli re-
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tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
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ne. La formazione deve essere 
somministrata nel corso di cia-
scun anno in misura adeguata. La 
rotazione dovrà essere attuata 
alla prima scadenza utile di cia-
scun incarico. 
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rale e specifica: è necessario 
pubblicare in amministrazione 
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ni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- 
Misura di controllo specifica: 
l'organo preposto ai controlli in-
terni deve accertare la regolari-
tà delle nuove procedure di 
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Formazione: al personale deve 
essere somministrata formazio-
ne tecnico/guiridica in materia 
di gare; 4- Rotazione: è neces-
saria la rotazione del personale 
dirigente, nonchè di singoli re-
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1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 
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1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza gene-
rale: è doveroso pubblicare tut -
te le informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 

1- Misura di trasparenza gene-
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d.lgs.33/2013. 2- Misura di con-
trollo: l'organo preposto ai con-
trolli interni effettua controlli 
periodici, anche a campione. 3-
Formazione: al personale deve 
essere somministrata adeguata 
formazione tecnico/giuridica. 

La trasparenza deve essere at -
tuata immediatamente. I control-
li debbono essere effettuati dalla 
prima sesssione utile successiva 
all'approvazione del PTPCT. La 
formazione deve essere sommi-
nistrata nel corso di ciascun anno 
in misura adeguata. 
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