
ALLEGATO 1 

SCHEDA DI CONTROLLO SULLE ATTIVITA’ A PIU’ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE 

 

Attività Numero dei 
procedimenti 
nell’anno 

Durata media dei 
procedimenti 

Procedimenti con 
scostamenti dalla 
durata media inferiori 
o superiori al 20% e 
motivazioni 

Monitoraggio dei 
rapporti tra chi ha 
adottato e/o 
istruito il 
procedimento ed i 
destinatari 

 

Scelta del contraente 
per l’affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture e attività 
successive 
all’aggiudicazione 
definitiva. 

  

La durata dei 
procedimenti di scelta 
del contraente è 
disciplinata dal D.L.vo 
163/2006 e dal vigente 
regolamento comunale 
ex art. 
125,D.L.vo163/2006  

  

 

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

 

  

Da 30 a 90 giorni a 
secondo della tipologia 
del beneficio richiesto 
e sulla base della 
disciplina legislativa e 
regolamentare vigente 

  

 

Assunzioni di personale 
e progressioni del 
personale di cui al D. 
Lvo 150/2009 

  

La durata dei 
procedimenti di 
assunzione e 
progressione di 
carriera è fissata dalla 
legislazione vigente e 
dal Regolamento 
comunale sui concorsi. 

  

     

Trasferimenti di 
residenza 

 Secondo la recente 
disciplina “residenza in 
tempo reale”. 
Accertamenti entro 30 
giorni 

  

 

Smembramenti dei 

  

60 giorni 

  



 
 1 

nuclei familiari 

Conferimento di 
incarichi di 
collaborazione e 
consulenza 

 

 Da 30 a 90 giorni, sulla 
base della disciplina 
legislativa e 
regolamentare vigente 

  

 

Attività e controlli 
sull’edilizia privata e 
condono edilizio 

 Tempi fissati dalla 
normativa e dalle 
disposizioni 
regolamentari adottate 
dal comune, 
attualmente vigenti. 

  

 

Assegnazione di loculi 

  

Entro 30 giorni 

  

 

Autorizzazioni 
paesaggistiche 

  

Entro i termini fissati 
dalla normativa di 
riferimento. 

  

 

Pianificazione 
urbanistica 

  

Tempi fissati dalla 
normativa di 
riferimento 

  

 

Strumenti urbanistici e 
di pianificazione di 
iniziativa privata 

  

Da 90 a 120 giorni 

  

 

Procedure espropriative 

  

Tempi fissati dalla 
normativa di 
riferimento  

  

 

Rilascio autorizzazioni 
allo svolgimento di 
attività di vendita su 
aree pubbliche 

  

Da 30 a 60 giorni 

  

 

Controlli sulle attività 
produttive 

 Da 30 a 60 giorni   
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Attività di accertamento 
e di verifica della 
elusione ed evasione 
tributaria 

Tempi fissati dalla 
disciplina legislativa e 
regolamentare di 
riferimento 

 

Assegnazione alloggi di 
edilizia residenziale 
pubblica 

  

60 giorni 

  

 

Gestione impianti 
pubblicitari  

  

Entro 30 giorni  

  

Attività di 
accertamento, 
informazione e 
controllo nelle materie 
ambientale, edilizia, 
anagrafica, tributaria, 
attività produttive, 
svolta per conto di altre 
Aree del Comune o di 
altri Enti. 

 

  

 

 

Da 30 a 45 giorni 

  

 
 


