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Piano anticorruzione – Cronoprogramma 

  
 

DATA   Attività  Responsabile – riferimento normativo 

 
 
 
28 febbraio 2015 e di ogni anno 
successivo 

 
 
Presentazione rendiconto attuazione piano 
prevenzione riferito anno precedente 

Responsabile prevenzione corruzione  
 
Art. 2, comma  2, lett. c)  del piano anticorruzione  

 
 
15 dicembre di ogni anno  

 
Pubblicazione sul sito internet istituzionale di una 
relazione recante i risultati dell'attività svolta e 
trasmissione al consiglio comunale 

Responsabile prevenzione corruzione  
 

Art. 5, comma 2,  lett. c  del piano anticorruzione 
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Entro 15 giorni dall’adozione del 
piano  

 
Nomina referenti per Settore 

Responsabile prevenzione corruzione  
 

Art.5, comma  4  del piano anticorruzione 

 
Entro 60 giorni dall’approvazione del 
piano 
 
 
 

Redazione di una lista dei procedimenti 
amministrativi gestiti dai settori con indicazione 
delle fasi procedimentali relative ai singoli 
procedimenti, completa dei riferimenti normativi e 
dei tempi di conclusione dei medesimi nonché ogni 
altra indicazione utile a standardizzare e tracciare 
l'iter amministrativo. Predisposizione della 
modulistica per ottenere il beneficio  

Responsabile di settore  
 
art. 7, comma 3 del piano anticorruzione  

Entro 90 giorni dall’approvazione del 
piano 

Le schede relative ai procedimenti amministrativi e 
la modulistica per ottenere il “beneficio”, il 
nominativo del responsabile del procedimento con 
indicazione dell'indirizzo di posta elettronica devono 
essere pubblicati sul sito internet istituzionale.  

Responsabile di settore  
 
art. 7, comma 4 del piano anticorruzione  
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Con decorrenza 1° settembre 2013 e 
con cadenza mensile 

Comunicazione al responsabile prevenzione 
corruzione dei seguenti dati: 
1)il numero dei procedimenti per i quali non sono 
stati rispettati gli standards procedimentali di cui 
alla precedente lett. a) punto 4)  “Trasparenza e 
snellimento dei procedimenti amministrativi”; 
2)il numero dei procedimenti per i quali non sono 
stati rispettati i tempi di conclusione dei 
procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei 
procedimenti istruiti nel periodo di riferimento; 
3)la segnalazione dei procedimenti per i quali non è 
stato rispettato l’ordine cronologico di trattazione 
con specifica motivazione. I risultati devono essere 
pubblicati sul sito web 

Responsabile di settore  
 
art. 4, lett. B) del piano anticorruzione  

 
Entro tre giorni dall'avvio del 
procedimento 

Informare il responsabile della prevenzione della 
corruzione allorquando un parente o affine ponga in 
essere un’istanza volta all’ottenimento di un 
provvedimento amministrativo che lo vede coinvolto, 
ovvero allorquando sia iniziato l’iter per addivenire 
ad un rapporto con l’ente, in modo  tale che si 
prenda atto fin da subito di questo aspetto della 
dinamica del procedimento. 

Responsabile di settore  
 
art. 4, lett. C)  del piano anticorruzione  
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Con decorrenza 1°  settembre 2013 

Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i 
soggetti che con la stessa stipulano contratti aventi 
maggiore valore economico o che sono interessati a 
procedimenti di autorizzazione, concessione o 
erogazione di vantaggi economici di qualunque 
genere (almeno il 20% di essi), anche verificando 
eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti 
tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 
degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 
dell'amministrazione. 

Responsabile di settore  
 
art. 4, lett. C)  del piano anticorruzione  

Con decorrenza settembre 2013 e 
periodicamente  

Verifica della corretta esecuzione dei regolamenti, 
protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni 
nelle attività a rischio corruzione, proponendo 
tempestivamente al responsabile della prevenzione 
della corruzione le necessarie correzioni. 
 

Responsabile di settore  
 
art. 4, lett. B)  del piano anticorruzione  

Entro il 30 settembre di ogni anno Proposta di inserimento al responsabile della 
prevenzione della corruzione nei programmi di 
formazione da svolgere nell’anno successivo 

Responsabile di settore  
 
Art. 5, comma 2 del piano 
anticorruzione 
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Entro il 30 ottobre di ogni anno Redazione elenco del personale da  inserire  
programmi di formazione da svolgere nell’anno 
successivo  

Responsabile prevenzione corruzione  
 
Art. 5, comma 3 del piano anticorruzione 

Entro il 30 novembre di ogni anno  Definizione piano formativo anno successivo Responsabile prevenzione corruzione  
 
Art. 5, comma 4 del piano anticorruzione 

Entro il 30 settembre di ogni anno Redazione piano rotazione personale per ogni 
settore e comunicazione al responsabile prevenzione 
della corruzione 

Responsabile di settore  
 
Art. 6 comma 2 del piano anticorruzione 

Entro il 30 settembre di ogni anno Redazione  della mappatura delle posizioni 
dirigenziali e comunicazione al sindaco ed al 
responsabile prevenzione corruzione 

Responsabile di settore  
 
Art. 6 comma 4 del piano anticorruzione 
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Entro il  mese di luglio 2013 in sede 
di prima attuazione e ove ritenuto 
necessario a regime 

  Presentazione di  un piano preventivo   dettagliato 
al Responsabile della prevenzione della corruzione,  
riferito al settore, utilizzando i modelli operativi  
allegati al presente piano, eventualmente 
integrandoli 

Responsabile di settore  
 
Art. 7, comma 2, del piano anticorruzione 

 
Con decorrenza  1° settembre 2013 e 
ogni tre mesi prima della scadenza  

Almeno tre  mesi prima della scadenza dei contratti 
aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi e 
lavori, alla indizione delle procedure di selezione 
secondo le modalità indicate dal dlgs. 163/2006. 

 

Responsabile di settore 
 
Art. 7, comma 3, del piano anticorruzione 

Entro il entro il mese di febbraio di 
ogni anno 

Indicazione al Responsabile della prevenzione della 
corruzione dei lavori e forniture di beni e servizi da 
appaltare nei successivi dodici mesi  

Responsabile di settore  
 
Art. 7, comma 3,  secondo periodo,  del piano 
anticorruzione 
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Piano anticorruzione – Cronoprogramma 

  

DATA   Attività   

 
 
Entro il mese di dicembre di ogni anno   

Relazione al responsabile prevenzione della 
corruzione sulle azioni poste in essere per 
contenere  gli  incarichi dirigenziali a 
contratto nella misura massima di percentuale 
di posti effettivamente coperti della dotazione 
organica della qualifica dirigenziale 

Amministratore pro-tempore 
 
Art. 7, comma 4,  secondo periodo,  del piano 
anticorruzione 

Entro il mese di  novembre  di ogni anno Presentazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione di una relazione 
dettagliata sulle attività poste in merito alla 
attuazione effettiva delle regole di legalità o 
integrità indicate nel piano presente nonché i 
rendiconti sui risultati realizzati, in esecuzione 
del piano triennale della prevenzione. 

Amministratore pro-tempore 
 
Art. 7, comma 4,  secondo periodo,  del piano 
anticorruzione 
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Entro 15 giorni dalla notifica del piano 
anticorruzione adottato  

 Attestazione di essere a conoscenza del piano 
di prevenzione della corruzione e di 
impegnarsi a darvi esecuzione, mettendone a 
conoscenza i responsabili di procedimento 
dagli stessi nominati. 

Responsabile di settore, Amministratore pro-tempore 
 
 
Art. 7, comma 1, del piano anticorruzione 

In ogni momento, a partire dall’entrata in 
vigore del piano anticorruzione 

Rendere accessibili agli interessati le 
informazioni relative ai provvedimenti e 
procedimenti amministrativi quali stato della 
procedura, tempi, ufficio competente in ogni 
fase, etc., fermo restando il rispetto della 
normativa in materia di privacy 

Responsabili di settore 
 
Normativa trasparenza e piano anticorruzione 
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Piano anticorruzione – Cronoprogramma 

   

DATA   Attività   

 
Entro il 31 dicembre 2013  e a regime ogni 
sei  mesi  

Relazione per iscritto al responsabile della 
prevenzione della corruzione sull’andamento 
della gestione dei contributi mediante un referto 
nel quale sono indicati cronologicamente tutti i 
provvedimenti di attribuzione dei contributi ed 
il relativo ammontare,  dando conto che tutti i 
contributi sono stati elargiti sulla base di 
quanto previsto dal presente piano. 

 

 
Responsabili di settore 
 
Scheda operativa n. 1) allegata al piano 
anticorruzione 

Entro il 31 dicembre 2013 e a regime ogni 
sei mesi 

Relazione per iscritto al responsabile della 
prevenzione della corruzione riguardo ai 
contributi  associati a progetti individuali 
predisposto dal servizio sociale alla quale 
dovranno essere allegate le relazioni del 
servizio sociale che giustificano il progetto, 
nonché esplicitate le ragioni che hanno portato 

Responsabili di settore 
 
Scheda operativa n. 1) allegata al piano 
anticorruzione 
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ad associare ai progetti una somma di denaro e 
le ragioni che ne hanno giustificano 
l’ammontare 

 
Entro il 31 dicembre 2013  e a regime ogni 
sei mesi 

Relazione per iscritto  sull’andamento della 
gestione dei contributi mediante un referto da 
inviare al responsabile del piano anticorruzione 
nel quale devono essere  indicati 
cronologicamente tutti i provvedimenti di 
attribuzione dei contributi ed il relativo 
ammontare dando conto che tutti i contributi 
sono stati elargiti sulla base di quanto previsto 
dal presente piano. 

Responsabili di settore 
 
Scheda operativa n. 2) allegata al piano 
anticorruzione 

 
 
Con decorrenza 1 luglio 2013 e a cadenza 
semestrale 

Relazione scritta sull’andamento della gestione 
degli affidamenti di servizi e forniture in 
economia mediante un referto nel quale sono 
indicati cronologicamente tutti i provvedimenti 
di aggiudicazione definitiva nei quali sarà 
cronologicamente sintetizzato l’iter 
amministrativo seguito, da trasmettere al 
responsabile anticorruzione. 

Responsabili di settore 
 
Scheda operativa n. 4) allegata al piano 
anticorruzione 

 
 
 
 

Relazione per iscritto sull’andamento della 
gestione degli affidamenti di lavori affidati ex 
art. 122, comma 7, del D.lgs 163/2006,  al 
responsabile anticorruzione, mediante un 

 
Responsabili di settore 
 
Scheda operativa n. 5) allegata al piano 
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Con decorrenza 1 luglio 2013 e a cadenza 
semestrale 

referto nel quale sono indicati 
cronologicamente tutti i provvedimenti di 
aggiudicazione definitiva nei quali sarà 
cronologicamente sintetizzato l’iter 
amministrativo seguito. 

anticorruzione 

Comunicazione tempestiva e comunque non 
oltre cinque giorni dalla sua adozione 

Allorquando la percentuale della perizia di 
variante ecceda la metà del quinto dell'importo 
originario del contratto, la stessa va 
comunicata al Responsabile della prevenzione  

 

Responsabili di settore 
 
Scheda operativa n. 6) allegata al piano 
anticorruzione 

Con decorrenza 1 luglio 2013 con cadenza 
semestrale 

Relazione per iscritto al responsabile 
anticorruzione  sull’andamento dei controlli, 
mediante un referto nel quale sono indicati 
cronologicamente tutti i provvedimenti di 
aggiudicazione definitiva dei quali è stato 
svolto il controllo ai sensi dell’art. 6 bis del 
163/2006. 

 

Responsabili di settore 
 
Scheda operativa n. 8) allegata al piano 
anticorruzione 

 Entro giorni cinque dalla loro conclusione,   Comunicazione dei risultati dei  controlli 
effettuati sui beni comunali concessi ad 
associazioni o enti senza finalità di lucro al 
responsabile della prevenzione della corruzione  

 

Responsabili di settore 
 
Scheda operativa n. 10) allegata al piano 
anticorruzione 
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Piano anticorruzione – Cronoprogramma 
  

DATA   Attività   

 
 
Entro il mese di agosto 2013,  in prima 
attuazione e, a regime, entro il 31 marzo di 
ogni anno 

Sul sito istituzionale dell’ente deve essere 
pubblicato l’elenco dei beni immobili concessi 
in uso a terzi con l’indicazione delle seguenti 
informazioni: 1) descrizione del bene concesso; 
2) estremi del provvedimento di concessione; 
3)soggetto beneficiario; 4) oneri a carico del 
beneficiario; 5) durata della concessione. 

Responsabili di settore 
 
Scheda operativa n. 10) allegata al piano 
anticorruzione 

 
Entro il mese di settembre  2013, in prima 
attuazione, a regime nel rispetto della 
convenzione sottoscritta con le associazioni 
ovvero quanto ritenuto opportuno  

Attuazione controlli sull’utilizzo dei beni 
confiscati e comunicazione al responsabile 
della prevenzione della corruzione il quale, ove 
si riscontrino anomalie, ne da comunicazione 
al Prefetto. 

 

Responsabili di settore 
 
Scheda operativa n. 11) allegata al piano 
anticorruzione 

 
 


