R 

 R

 

 RR



D
AA
E    T  ! ! "T"# ! $ % 
approvazione del organizzative
Piano

E

 E&  $  ' ( !! $$!

 novembre
og 

di

novembre di ogni inviate dai Titolari di P.O. entro il 30 ottobre
anno
da sottoporre all’approvazione della Giunta
comunale che avverrà entro il 31/01 di ogni
anno.

S!iti

i responsabili, forma l’elenco del
personale inserito nel Piano formativo per
l’anno successivo e ne dà comunicazione agli
interessati .

 settembre di ) (!*!  (' (% !  $!  
titolare di P.O. In ordine alla possibilità di
ogni anno
rotazione del personale.
+'!!

+! !  $!( , (-!  * . , *!

per il personale segnalato dai responsabili e
impiegato nelle procedure a rischio.

E  /0/1 ! 345678797:;< =<>>?@BB<8B@97:;< =@ C@FB< =i ogni
all’atto
assunzione

di titolare di P.O. della dichiarazione in ordine al
conflitto d'interessi.
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settembre di ogni da inserire nei piani di formazione.
anno.
E  / E& ' (orta dei report semestrali resi
gennaio di ogni dai titolari di P.O. il rendiconto di attuazione
anno
del piano triennale dell’anno precedente
inviandone copia al Nucleo di Valutazione per
l’attività di valutazione degli stessi ed al
Consiglio Comunale.

gennaio di ogni relazione contenente risultati
anno
svolta l’anno precedente.

H 

dell’attività

+(J'  (!  $! ! !$&  ' !$

ove si segnalano con motivazione i
procedimenti per i quali non si è rispettato
l'ordine cronologico.
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 ottobre di ogni H
*  
Responsabile della Prevenzione proposte che
anno
tenendo conto delle attività a più alto rischio,
indichino precise misure organizzative per
contrastare il rischio, con stima di eventuali
risorse economiche occorrenti.
H 

S!$!

#' (% !  !$& ! ! QV $! $$ (% !  J'!!
prevenzione di un report contenente:
attività è necessario procedere,
O Q'! ! $(! ! (-!  - prima, all’approvazione dei
 $!
!$  ((' ! procedimenti amministrativi
$!definiti;
O "!(!'!  J'! '   $! 
totale dei provvedimenti istruiti nel
$!    ,! !p
O Q'! ! $(! ! $! J'  d
8B@B: F78C<BB@B: >?:F=7;< 4F:;:>:s74:U
H&&   !% !  !$& !
dell’anticorruzione ed astensione in corso di
conflitto di interessi.

 ottobre di ogni "$    * ! personale da
anno
inserire nei programmi di formazione per
l’anno successivo
T   &! "!( $ (  !$& !  ('% !

ed
il
30 alla definizione del Piano formativo per l’anno
novembre di ogni successivo.
anno
 settembre di W7@;: <X<;B6@>< =7 F:B@97:;< F<>@B7X: @>>?@F<@
di competenza da comunicare al responsabile
ogni aG
anticorruzione.
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dell’assunzione
del personale

(! ! ( (! 

comportamento ai neo assunti e a tutto il
personale dipendente unitamente al Piano
anticorruzione.
esecuzione dei regolamenti, protocolli e
procedimenti disciplinanti le decisioni delle
attività a rischio di corruzione.

Z;@ X:>B@ >?@;;: +(J'  % !   (- % !  $! !
e

al

momento personale in assegnazione della conoscenza e

L

=<>>?@886nzione

CF<sa d’atto del Piano anticorruzione

Z;@ X:>B@ >?@;;: T  ! !!  (- %   (' 
e al momento punto precedente
dell’assunzione
corruzione.

al

responsabile

della

S!$!
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) ,! (!  )"# '^ * . *!  ! 
prevenzione.
_  % ' bbligo di trasparenza e QV $! $$ (% !  J'!!

S!$!

comportamento
assegnazione.

per

il

personale

in

pubblicazione atti e del rispetto dei tempi per attività è necessario procedere,
la conclusione dei procedimenti di cui alla del. prima, all’approvazione dei
procedimenti amministrativi
G.C. n. 57/2013.
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Y !! di valutazione del
Segretario e delle Posizioni applicazione del Piano di
organizzative
prevenzione da parte dei
titolari di P.O. e tiene conto ai
fini
della
determinazione
dell’indennità di risultato della
corretta
e
responsabile
attuazione del piano per l’anno
di riferimento.
I$  / !    ) (!*!
anno
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dell’anticorruzione la relazione
sull’attività svolta.

H %%% !  '  
dedicata alla legali.  $!
del Sindaco.
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bilancio di previsione.

Y !!  $$*%ione del

DUP

idonei stanziamenti per la
formazione in materia di
anticorruzione.
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a

M MM   

M

D
AA
Z;@ X:>B@ >?@;;: <;BF: ef +!% !  ((!% !
giorni dall'approvazione del presa
d’atto
del
Piano
PTPC
e
all’atto anticorruzione ! ! ( (! 
dell’assunzione.
comportamento.
S!$!
H&&   (' (% ! 

Responsabile anticorruzione ed
al
proprio
Responsabile
dell’obbligo di astensione in
caso di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 6 bis della L.
241/1990

S!$!

H&&  

S!$!
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(' (azione
subito
al
Responsabile
anticorruzione
di
essere
sottoposto a procedimento di
prevenzione o procedimento
penale per i reati previsti nel
Capo I del Titolo II del Libro II
del Codice Penale.
Piano della formazione per
quei soggetti che si occupino di
attività a rischio.
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SCHEDE DI RISCHIO CORRUZIONE
hijkD lm no LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
qrtuvwxyvz{x
|x}v~~t wx rxuxt
xrv wx rv}vzxtzv
* !!'   
+
/ Registro delle somme urgenze, recante le
urgenza
!'! ,%  V
O Estremi provvedimento di affidamento ( !
motivazioni
O Oggetto della fornitura
O Operatore economico affidatario
O Importo impegnato e liquidato
1

Pubblicazione del registro sul sito web
istituzionale dell'ente nella sezione
Trasparenza
Report annuale  !!   (' !

I  !!0)!$& ! ! !* %  

Responsabile della prevenzione su:
O nr. di somme urgenze/appalti di lavori
effettuati
O somme spese/stanziamenti assegnati

+ffidamenti diretti (ex art. 36
del Dlgs 50/2016)

+

/
1


Rispetto dei principi fissati nell'art. 36 del
Dlgs 50/2016 e delle linee guida dell Anac
zm nn;
Predeterminazione dei criteri per
individuare le imprese da invitare;
Registro degli affidamenti  !  !(! !

!'! ,%  V

O Estremi provvedimento di affidamento
O Oggetto della fornitura
O Operatore economico affidatario
O Importo impegnato e liquidato
 )!$ !!!  !!   (' !
)!$& ! ! !* zio al Responsabile
! $!*!% ! '
O nr. di affidamenti diretti/appalti effettuati
O somme spese/stanziamenti assegnati
 ! 0$,!   ( (
T%   (( & !
arbitrati (artt 208 e seguenti
del Dlgs 50/2016

! 

)!  !! %   ! (( & !

degli arbitrati di cui all'art. 208 e seguenti del
Dlgs
50/2016
contenenti
le
seguenti
informazioni:
O etto

O $
O ! &!!, (  
O !$& ! ! $(! !
O estremi del provvedimento di definizione del
g

$(edimento
"(! !  ,, ! 

servizi, lavori e forniture

+

 Obbligo di attestazione e di verifica
dell’esistenza dei presupposti di fatto e di
=7F7BB: C<F >?@7=@<;B: < >@ uv~{ wv~~
rtuvwr
 Formalizzazione delle indagini di yvru{t da
svolgersi in maniera aperta, trasparente,
tracciabile (es. sondaggi esplorativi che
$!cedono una gara);

3) E(' * ($!!% !  !( (
(rup, responsabile) nello svolgimento delle
   mercato;
4) Obbligo di proced!!  ! ! !
mesi prima della scadenza dei contratti aventi
per oggetto la fornitura dei beni e dei servizi,
all’indizione delle procedure di selezione
secondo le modalità indicate dal D.Lgs.
/02006;
5) Raccolta, entro il 31 gennaio   no,
dell’elenco dei contratti di fornitura di beni,
servizi e lavori previsti nel corso dell’anno;

 ) (  $ !( ( !(' *!!
in casi di eccezionalità debitamente motivati;
 H&&   $'&& (% ! '   P!&
 '% !  ! ! I!(! !  *

12 aprile 2006, n. 163, artt. 63, 65, 66, 122,
124, 206, 223, con riferimento ai
procedimenti di scelta del contraente per
l’affidamento dei lavori, forniture e servizi, in
formato digitale standard aperto dei seguenti

 V

a) struttura proponente;
b) oggetto del bando;

4 :ss<BB: =<>>?<X<;B6@>< =<>7<F@ @
(!p
d) importo di aggiudicazione e  ' ( p
!) eventuale base d’asta;
f $(!'   .  !!% ! $! 
(! ! (!!p
g) numero di offerenti che ha partecipato
 $(! !p
h) B<C7 =7 4:C><B@<;B: =<>>?:C<F@
!* %   , 'p

i) importo delle somme liquidate;
l) eventuali modifiche contrattuali;
m !cisioni di ritiro e recesso dei contratti.
8) Obbligo di pubblicazione nel sito Web
 ¡ituzionale per i contra¡¡ ¢ £¤¥¦§¨ ¤©ª«¬ ¢¬£
processo verbale di consegna, del certificato



¿À¬§¬ À®ÁÁ£ª«¬

Â¬¢¦

¢ ®£¡¯¤°¦©¬ ¬ ¢¬£ ª¦©¡¦ ±©¤£¬ ¢¬ £¤¥¦§
²¤§¡¡³ ´µ¶¨ ´·· ¬ ¸¹¹ º³»³¼³ ¸¹½¾¸¹´¹³
Ãª«¬¢¤ ¦À¬§¬ À®ÁÁ£ª«¬¨ ¢¤ À®ÁÁ£ª¤§  ®£ ¡¦
internet dell'ente e da aggiornarsi periodicamente,
recante le seguenti informazioni:
´Ä »rogettista dell'opera e Direttore dei lavori
2) Fonte di finanziamento
ÅÄ Importo dei lavori aggiudicati e data di agg.
4) Ditta aggiudicataria
µÄ Inizio lavori
ÆÄ Çventual ¥¤§¤©¡ ¬ §¬£¤¡¥¦ ¯À¦§¡¦
½Ä ºata fine lavori
ÈÄ É¦£laudo
·Ä Çventuali accordi bonari
´¹Ä É¦ to finale dell'opera



ËÌÍÎÏÐ ÑÒ ÓÔ GOVERNO DEL TERRITORIO (URBANISTICA)
ÕÖ×ØÙÚÛÜÙÝÞÛ
ßÛàÙáá× ÚÛ ÖÛâØãÛ×
äÛâåÖÙ ÚÛ æÖÙàÙÝçÛ×ÝÙ
Alto
è¦¡¡°°¤°¦© ¬¢£°¬
éê Valutazione analitica dei costi delle
opere di urbanizzazione proposte a
ª¦¯À®¡¦
Óê »§¬¢ À¦ °¦©¬ ¬¢ ®¡£°°¦ ¢ ª«¬¯
standard di convenzioni di lottizzazione
3) ë§ª«¥¤°¦©¬ ©±¦§¯¤¡ª¤ ¢ ¡®¡¡ 
À§¦ªedimenti di lottizzazione
É¦©¥¬©°¦© ®rbanistiche
Alto
´Ä Applicazione della delibera Anac n. 763

del 16.7.2016 per la realizzazione delle OOPP
all'interno di una convenzione urbanistica;
2) Calcolo oneri in base alle tabelle
À¤§¤¯¬¡§ª«¬ ¥ì¬©¡ con attestazione del

§¬ À¦© ¤Á£¬

»¤©±ª¤°¦©¬ ¡¬§§¡¦§¤£¬ ¬
varianti specifiche

Alto

í Nomina tecnici con procedura ad evidenza
pubblica;
í Verifica assenza cause d'incompatibilità o di

conflitto d'interesse in capo a tutti i soggetti
appartenenti al gruppo o incaricati dallo stesso
- Ampia diffusione dei documenti d'indirizzo
di politica territoriale e motivazione puntuale
sulle osservazio© À§¬ ¬©¡¤¡¬³

Ê

ËÌÍÎÏÐ ÑÒ Ó ïðñÎòÑð ÏÎß óÎòòôóðòôð (EDILIZIA)
ÕÖ×ØÙÚÛÜÙÝÞÛ
ßÛàÙáá× ÚÛ ÖÛâØãÛ×
äÛâåÖÙ ÚÛ æÖÙàÙÝçÛ×ÝÙ
Â¬¢¦
»¬§¯¬  ¤ costruire
´Ä Archiviazione informatica di

tutti i
procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la
scannerizzazione
della
relativa
¢¦ªumentazione.

¸Ä ¼¬À¦§¡ ¬¯¬ ¡§¤£¬ ¢¤ ¡§¤ ¯¬¡¡¬§ ¨ ¤ ª®§¤ ¢¬£
Responsabile del servizio al Responsabile
¢¬££¤ À§¬¥¬©°¦©¬ ®:
- ©§³ ª¤  ¢ ¯¤©ª¤¡¦ § À¬¡¡¦ ¢¬££õ¦§¢©¬
cronologico nell'esame delle istanze, sul
¡¦¡¤£¬ ¢ ö®¬££¬ À§¬ ¬©¡¤¡¬³
- -©§ ªasi di mancato rispetto dei termini di
conclusione del procedimento sul totale di
ö®¬lli avviati
3) Chiarezza per il calcolo del contributo ¬
dell'eventuale rateizzazione con criteri
À§¬determinati;
¼¬À§¬ ¦©¬ ¤Á®  ¬¢£°

÷¤ ¦

»¬§¯¬  ¤ ª¦ ¡§®§¬ ©

Â¬¢¦

sanatoria

É¦©¡§¦££ ¢¬££õ®±±ª¦ ¡¬ª©ª¦ ¬ ¢¬££¤ »¦£°¤ £¦ª¤£¬

con comunicazione al RPC

´Äërchiviazione

informatica
di
tutti
i
procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la
scannerizzazione della relativa documentazione.
2) ¼¬À¦§¡ ¬¯¬ ¡§¤£¬ ¢¤ ¡§¤ ¯¬¡¡¬§ ¨ ¤ ª®§¤ ¢¬£
Responsabile del servizio al Responsabile della
prevenzione su:
- ©§³ ª¤  ¢ ¯¤©ª¤¡¦ § À¬¡¡¦ ¢¬££õ¦§¢©¬

ª§¦©¦£¦ìª¦ ©¬££õ¬ ¤¯¬ ¢¬££¬  ¡¤©°¬¨ ®£
¡¦¡¤£¬ ¢ ö®¬££¬ À§¬ ¬©¡¤¡¬³
- -©§ ªasi di mancato rispetto dei termini di
conclusione del procedimento sul totale di
ö®¬lli avviati
ÅÄ Chiarezza per il calcolo del contributo e
¢¬££õ¬¥¬©¡®¤£¬ §¤¡¬°°¤°¦©¬ ª¦© ª§¡¬§
predeter¯©¤¡ø

î

ËÌÍÎÏÐ ÑÒ ÓÔ ïðñÎòÑð ÏÎß óÎòòôóðòôð úÐóóôñôóÐû ÕòðÏüóóôñÎê
ÕÖ×ØÙÚÛÜÙÝÞÛ
ßÛàÙáá× ÚÛ ÖÛâØãÛ×
äÛâåÖÙ ÚÛ æÖÙàÙÝçÛ×ÝÙ
ë¡¡¥¡ý À§¦¢®¡¡¥¬ © ¥¤§¤©¡¬
ë£¡¦
´Ä Tempestiva trasmissione al Consiglio, a cura
allo strumento urbanistico (art.
¢¬£ ¼¬ À¦© ¤Á£¬ ÃdëP - © ¦ì© ª¤ ¦ ¤£¯¬©¦
8 DPR n. 160/2010 þ ¬ÿ ¤§¡³ µ
    
´0   
DPR 447/1998)
¢¬££¤ ª¦©±¬§¬©°¤ ¢ ¬§¥° -¨ ¢ ®©¤ §¬£¤°¦©¬
istruttoria indicante la verifica effettuata circa
 l          ¥¤°¦©¬
del procedimento di variante semplificata
§ª«¬ ¡¤ ¢¤£ À§¥¤¡¦³
¸Ä Ç£¬©ª¦ ¢¬££¬ ©°¤¡¥¬ À§¦¢®¡¡¥¬ ¤ÀÀ§¦¥¤¡¬
in variante, da pubblicarsi sul sito internet

 l l 
    
 
- T  
À§¦À¦nente
- Data di presentazione dell’istanza
- º¤¡¤ ¢ ¤¡¡¥¤°¦©¬ ¢¬££¤ ª¦©±¬§¬©°¤ ¢
-

¬§¥°
Ç ¡§¬¯ ¢ À®ÁÁ£ª¤°¦©¬ ¬ ¢¬À¦ ¡¦
À§¦ì¬tto approvato in conferenza
Ç ¡§¬¯ ¢¬£Á¬§¤°¦©¬ ¢¬£ É¦© ì£¦
É¦¯®©¤£¬ ¢ ¤ÀÀ§¦¥¤°¦©¬
Convenzione sottoscritta.

ù

ËÌÍÎÏÐ ÑÒ SÔ ïÎËóôðÑÎ ÕÐóòôäðÑIO E DEMANIO
ÕÖ×ØÙÚÛÜÙÝÞÛ
ßÛàÙáá× ÚÛ ÖÛâØãÛ×
äÛâåÖÙ ÚÛ æÖÙàÙÝçÛ×ÝÙ
è¦ª¤°¦©¬ – affitto beni
Â¬¢¦
P l

   

 
dell’elenco dei beni immobili di proprietà
comunale, locati o affidati a terzi, indicanti le
seguenti inf¦§¯azioni:
í i   il   

immobili

ª¤©¦© ¢ £¦ª¤°¦©¬ ¦ ¢ ¤±±¡¡¦ ¥¬§ ¤¡ ¦
À¬§ª¬À¡
í ¢®§¤ta della locazione/affitto
í ¦ìì¬¡¡¦ £¦ª¤¡¤§¦¾¤±±¡¡®¤§¦
¼ À¬¡¡¦ ¢¬ ª§¡¬§ ¢ ¬ª¦©¦¯ª¡ý ¬ À§¦¢®¡¡¥¡ý
í

con relazione comparativa ad esempio rispetto ai
prezzi di mercato

É¦©ª¬ ¦©¬ © ® ¦ Á¬©

immobili

Â¬¢¦

ÅÄ

Pubblicazione sul sito internet dell’Ente

l     ¯¯¦Á£ ¢ À§¦À§¬¡ý

ª¦¯®©¤£¬ ª¦©ª¬  ¤ ¡¬§°¨ ©¢ª¤©¡¬ £¬
¬ì®¬©¡ ©±¦§¯¤°¦©s
í ¢¬ ª§°¦©¬ ¢¬£ Á¬©¬ ª¦©ª¬ ¦
í ¬ ¡§emi del provvedimento di concessione
í ¦ìì¬¡¡¦ ¤ ¬ì©¤¡¤§¦
í ¦©¬ri a carico del concessionario
í ¢®§¤ta della concessione
¼ À¬¡¡¦ ¢¬ ª§¡¬§ ¢ ¬ª¦©¦¯ª¡ý ¬ À§¦¢®¡¡¥¡ý
con relazione comparativa ad esempio rispetto ai
prezzi di mercato

É¦©ª¬ ¦©¬ ¢emaniale beni

immobili

Â¬¢¦

P l

   
  e
dell’elenco dei beni immobili demaniali,
concessi a terzi, indicante le seguenti
informazioni:

í ¢¬ ª§°¦©¬ ¢¬£ Á¬©¬ ª¦©ª¬ ¦
í ¬ ¡§¬¯ ¢¬£ À§¦¥¥¬¢¯¬©¡¦ ¢ ª¦©ª¬ ¦©¬
í ¦ìì¬¡¡¦ ¤ segnatario
í ¦©¬ri a carico del concessionario
í ¢®§¤ta della concessione.
¼ À¬¡¡¦ ¢¬ ª§¡¬§ ¢ ¬ª¦©¦¯ª¡ý ¬ À§¦¢®¡¡¥¡ý

ë£¬©¤°¦©¬ ¢¬ Á¬© À¤¡§¯¦©¤£

Medio

con relazione comparativa ad esempio rispetto ai
prezzi di mercato
ëÀÀ£ª¤°¦©¬ ¼¬ì¦£¤¯¬©¡¦ É¦¯®©¤£¬ (da
approvareÄ.
»§¦¥¥¬¢¯¬©¡¦ ¢¬¥¬ ª¦©tenere §¬£¤°¦©¬ ¡¬ª©ª¤
sui valori di mercato.

1

ËÌÍÎÏÐ ÑÒ  ÌðÑóòôüóô-SUSSIDI-SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI
ÕÖ×ØÙÚÛÜÙÝÞÛ
ßÛàÙáá× ÚÛ ÖÛâØãÛ×
äÛâåÖÙ ÚÛ æÖÙàÙÝçÛ×ne
É¦©ª¬ ¦©¬ ¬¢ ¬§¦ì¤°¦©¬
ë£¡¦
¿ÁÁ£ì¦ ¢ §¬©¢¬§¬ À®ÁÁ£ª¦ £ §¬ì¦£¤¯¬©¡¦ ¦ ì£

sussidi, sovvenzioni,
contributi, ausili finanziari,
attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere
a persone ed enti pubblici e
privati

atti di indirizzo disciplinanti le modalità
procedurali ed i criteri attraverso cui vengono
elargite somme di denaro.

»®ÁÁ£ª¤°¦©¬ ®£ ¡¦  ¡¡®°¦©¤£¬ ¢¬ ¢¬ ¡©¤¡¤§

di erogazioni, sovvenzioni, contributi ed ausili
finanziari.

É¦©¡§¦££ ® ¤®¡¦ª¬§¡±ª¤°¦© ¢¤ À¤§¡¬ ¢¬££¬

PP.O¿³

ë±±¢¤¯¬©¡¦ ©ª¤§ª«
professionali

Medio

Applicazione delle linee guida nr 1 dell'ANAC,
approvate con delibera n.973 del 14.09.2016;
Predet¬§¯©¤°¦©¬ ¢¬ ª§¡¬§ ¢¤ ©
regolamenti,ecc.

¬§§¬ ©¬ Á¤ndi,
É¦©¡§¦££ ®££¬ ¢ª«¤§¤°¦© ¢ ©¦© ¤¥¬§¬ §¤ÀÀ¦§¡

di parentela/affinità ed in ordine all'assenza di
cause d''incompatibilità e inconferibilità per il
conflitto d'interessi:



ËÌÍÎÏÐ ÑÒ Ô ACQUISIZIONE PERSONALE
ÕÖ×ØÙÚÛÜÙÝÞÛ
ßÛàÙáá× ÚÛ ÖÛâØãÛ×
äÛâåÖÙ ÚÛ æÖÙàÙÝçÛ×ÝÙ
Alto
É¦©ª¦§ i e procedure selettive,
 principio della massima pubblicità;
progressioni di carriera
2) §¦¡azione dei componenti della commissione;
3) À®ÁÁ£icazione sul sito istituzionale degli atti e
¥¬§Á¤£¬ ¢¬££¬ ¦À¬§¤°¦© ª¦©ª¦§ ®¤£ø
4 trasparenza nella gestio©¬ ¢¬££¬ À§¦¥¬³ è¤

commissione dovrà procedere collegialmente
o poco prima dell’inizio delle prove alla
formulazione di un numero di quesiti o tracce
o altro, pari ad almeno ad un triplo di quelle
necessarie per l’espletamento delle prove;

5

®ªª¬ ¥¤¯¬©¡¬ ¤§¤©©¦ ¬ ¡§¤¡¡¬ ¡§¤ ö®¬££¬
À§¬parate il numero suffiª¬©¡¬ ¤¢ ¬ À£¬¡¤§¬ £
ª¦©ª¦§ ¦ø
¤ìì¦§©¤¯¬©¡¦ ¢¬£ §¬ì¦£¤¯¬©¡¦ ¢¬££¬
assunzioni per garantire la maggiore
partecipazione evitando requisiti d’accesso

»§¦ì§¬ ¦© ¬ª¦©¦¯ª«¬ À¬§ £
pers¦©¤le interno

Medio

À¬§ ¦©¤£°°¤¡³
É¦©¡§¦££¦ À§¬¥¬©¡¥¦ ¢ §¬ì¦£¤§¡ý ¡¬ª©ª¤
dell'ufficio personale per far sì ª«¬  ª§¡¬§
mirino a far partecipare più persone © ¯¦¢¦ ¢a
premiare i più meritevoli.



ÕÖ×ØÙÚÛÜÙÝÞÛ
ë±±¢¤¯¬©¡¦ ©ª¤§ª« ¬
consulenze

ËÌÍÎÏÐ ÑÒ Ô INCARICHI E NOMINE
ßÛàÙálo di rischio
äÛâåÖÙ ÚÛ æÖÙàÙÝçÛ×ÝÙ
ë£¡¦
´-affidamento sulla base dei criteri stabiliti
dal regolamento dell’ente vigente;

2í -elenco, da pubblicarsi sul sito
   
    ll
consulenze conferiti, contenenti le seguenti
informazioni:
- estremi dell’atto di conferimento
- curriculum vitae
- compenso.

ë±±¢¤¯¬©¡¦ ©ª¤§ª« À¦£¡ª ¢
amministrazione, ¢ ¢§¬°¦©¬ ¦

Alto

di governo.

ëÀÀ£ª¤°¦©¬ ¢¬££¬ £©¬¬ ì®¢¤ §¬ª¤©¡
indicaz¦© ®££õ¤¡¡®¤°¦©¬¢¬££õ¤§¡³´¶ ¢¬£ º³£ì
33/2013, approvate con delibera ANAC
¸¶´¾2017

SCHEDA N: 7: PROVVEDIMENTI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI
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