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MONITORAGGIO RISPETTO PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016 
(1.1.2014-30.9.3014) 
 
            Ai Referenti per l’attuazione del Piano 
      Anticorruzione 
      SEDE 
 
In concomitanza con le verifiche sui controlli interni in data 11 novembre 2014, coadiuvata 
dal personale dei Servizi, sono state effettuate altresì, ai fini dell’anticorruzione, verifiche 
sugli atti estratti a campione in sede di controlli interni. In merito si esprimono i seguenti 
rilievi generali: 
 

1) Si raccomanda particolare attenzione ai seguenti profili nella redazione degli atti e 
dei provvedimenti: 
A) rispetto degli elementi contenuti nelle r griglie dei controlli interni in fase di 

redazione degli atti; 
B) dare atto nel corpo del provvedimento della distinzione  tra Responsabile del 

procedimento e Responsabile del servizio; 
C) dare atto nelle premesse dei contratti del riferimento alla Delibera/determina a 

contrarre; 
D) dare atto nel  corpo del provvedimento, oltre che nell’eventuale contratto, del 

rispetto dell’art. 53, comma ter del D.Lgs. n. 165/2001. 
2) Si ricorda di prestare particolare attenzione al rispetto del principio di rotazione negli 

affidamenti di lavori, beni e servizi per importi inferiori a €. 40.000,00; 
3) Si invitano i Responsabili del servizio a dare  tempestiva attuazione agli 

adempimenti previsti dall’art. 1, comma 32 Legge n. 190/2014 in materia di 
trasparenza; 

4) In relazione a future integrazioni del Piano di prevenzione della corruzione, al fine di 
garantire la rappresentazione di tutte le aree a rischio corruzione, si chiede di 
catalogare con una propria codifica i provvedimenti adottati nell’ambito delle aree a 
rischio corruzione, oppure nelle more, si dispone di continuare l’estrazione del 
campione fino a che tutte le aree a rischio siano adeguatamente rappresentate. 
 

Si allegano alla presente le schede relative ai rilievi effettuati sugli atti e i provvedimenti 
estratti a campione nel periodo 1.1.2014-30.9.2014. 
 
Si ricorda, altresì, ai responsabili di servizio che per  l’attuazione del Piano Anticorruzione 
devono trasmettere al Responsabile Anticorruzione entro il 30.11.2014 la relazione sui 
risultati raggiunti nel Servizio di competenza ed eventuali proposte per la modifica del 
Piano Anticorruzione 2015/2017. 
 
Dicomano lì 21.11.2014 
 
      IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
Dr.ssa Rita Milaneschi  


