
 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA 4 

 

MAPPATURA PROCESSI COMUNE DI SANSEPOLCRO 

MISURE DI PREVENZIONE LEGENDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MISURE: 

1-Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. 

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità dell’azione del Comune di Sansepolcro (art. 
97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo 
della Nazione” (art. 98, comma 1, della Costituzione). Occorre profonda collaborazione tra gli 
Amministratori e il personale del Comune, nel rispetto però dei rispettivi ruoli ricoperti e delle funzioni e 
responsabilità che la legge assegna. Una indebita interferenza nelle diverse funzioni che la legge assegna a 
costoro può favorire comportamenti non conformi. 

Responsabili dell’Adozione: Amministratori e personale. 

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto contenuta in numerose disposizioni normative. 

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione;  Art. 98, comma 1, della Costituzione; D. Lgs. n. n. 
267/2000 

2-Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento 
e del dirigente responsabile circa l’assenza di conflitto d’interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come 
introdotto dalla Legge 190/2012. 

Finalità: La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune di Prato (art. 97, comma 2, della 
Costituzione). La misura intende prevenire ed evitare il conflitto di interessi. La violazione del conflitto di 
interessi può ingenerare comportamenti corruttivi. 

Responsabili dell’Adozione: Responsabili dei servizi. 

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano 

Rif Normativo:  Art. 97, comma 2, della Costituzione; - Art. 6bis legge 241/90; Codice di comportamento 
Comune di Sansepolcro; D.P.R. n.62/2013. 

3-Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale del Comune. 

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità dell’azione del Comune di Sansepolcro (art. 
97, comma 2, della Costituzione). E’ indispensabile il contributo di tutti ai fini dell’emersione di 
comportamenti non conformi ai principi del buon andamento della Pubblica Amministrazione. La 
prevenzione dei fenomeni corruttivi è attività che deve essere svolta da tutto il personale, proprio al fine di 
favorire un ambiente di diffusa percezione della necessità del rispetto della legge. Il segnalante è tutelato 
da varie misure di protezione. Le segnalazioni possono essere fatte all’indirizzo già messo a disposizione per 
i dipendenti in via esclusiva. I messaggi inviati a questo indirizzo hanno come interlocutore il Responsabile 
della prevenzione della corruzione, al fine di assicurare la massima riservatezza e tutela al segnalante. 

Responsabili dell’Adozione: Tutto il personale. 

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano 

Rif Normativo:  Art. 97, comma 2, della Costituzione;  Art. 54 D. Lgs. n. n. 165/2001; Legge 190/2012; - DPR 
62/2013; - Codice di comportamento Comune di Sansepolcro. 

4- Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza di cui al presente Piano e al decreto 
legislativo n.33/13 dell’Ente. 

Finalità: La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della 
Costituzione). Il presente Piano di prevenzione della corruzione individua nel rispetto dei principi di 



trasparenza e pubblicità una leva fondamentale per la prevenzione di fenomeni corruttivi. Maggiore è la 
trasparenza, maggiore è anche il controllo sociale sull’attività 

Responsabili dell’Adozione: Responsabili dei servizi. 

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano 

Rif Normativo:  Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. n.33/2013. 

5- Per gli affidamenti diretti obbligo di una adeguata motivazione e rispetto del principio di rotazione 
degli operatori economici. 

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità dell’azione del Comune di Sansepolcro (art. 
97, comma 2, della Costituzione).  

Responsabili dell’Adozione: Responsabili dei servizi. 

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano 

Rif Normativo:  Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. n.33/2013, PNA. 

6- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell’OEPV in caso di 
affidamenti di beni e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità 
all’impresa.  

Finalità: Secondo le linee Anac recenti il criterio dell’OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa) 
presenta un più elevato rischio di discrezionalità rispetto al criterio del prezzo più basso. 

Responsabili dell’Adozione: Responsabili dei servizi. 

Entrata in vigore: La misura entra in vigore dall’adozione del presente aggiornamento. 

Rif Normativo:  Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. n.33/2013, Determina Anac 12/ 15. 

7-Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale del Comune. Introduzione delle clausole 
risolutive relative al rispetto delle disposizioni del codice all’interno delle convenzioni, nei bandi. 

Finalità: La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, 
della Costituzione) e riafferma il principio che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della 
Nazione” (art. 98, comma 1, della Costituzione). Il rispetto del Codice comportamentale del Comune è 
una leva fondamentale per la prevenzione di fenomeni corruttivi. Si rinvia ai contenuti del Codice per 
gli specifici doveri cui attenersi. A mero titolo esemplificativo si ricordano: - art. 1, comma 2: 
applicazione ai collaboratori, consulenti e prestatori di servizio; - art. 4: regali, compensi e altre utilità; 
- art. 6: comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse. della costituzione; - art.. 7: 
obbligo di astensione; - art. 8: prevenzione della corruzione; - art. 11: comportamento in servizio; - 
art.12: rapporti con il pubblico. 

Responsabili dell’Adozione: Tutto il personale. 

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano 

Rif Normativo:  Art. 97, comma 2, della Costituzione - Art. 54 D. Lgs. n. 165/2001; Legge n. 190/2012;  DPR 
62/2013; Codice di comportamento del Comune di Sansepolcro. 

8- Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 
negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri 



autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto. Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei 
soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui sopra. 

Finalità: La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, 
della Costituzione) e riafferma il principio che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della 
Nazione” (art. 98, comma 1, della Costituzione). La misura tende a ridurre il rischio di situazioni di 
corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si 
vuole evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa precostituirsi delle situazioni 
lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per 
ottenere un lavoro con l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto (c.d. pantouflage – 
revolving doors) 

Responsabili dell’Adozione: Responsabili dei servizi. 

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano 

Rif Normativo:  Art. 97, comma 2, della Costituzione; Art. 98, comma 1, della Costituzione; Art. 53, comma 
16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. 

 

9-Prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, nelle convenzioni che il mancato rispetto 
delle clausole contenute nel protocollo di legalità stipulato con la Prefettura di Arezzo costituisce 
causa di risoluzione. 

Finalità: Rispetto dell’accordo pattizio stipulato con la Prefettura di Arezzo, la CCIAA e gli altri comuni della 
Provincia in ottemperanza al PNA 

Responsabili dell’Adozione: Responsabili dei servizi. 

Entrata in vigore: La misura è entrata  in vigore dalla data di sottoscrizione del Protocollo. 

Rif Normativo:  Art. 97, comma 2, della Costituzione; Protocollo di Legalità stipulato il 31 ottobre 2015 ad 
Arezzo. 

10- Ricorso a Consip e al MEPA (o all’analogo mercato della Regione Toscana) per forniture e servizi per 
acquisizioni sottosoglia comunitaria). In caso di impossibilità a ricorrere al Mepa o analogo mercato 
MOTIVARE nella DETERMINA a CONTRATTARE il mancato accesso. Ricorso alla CUC sopra i 40.000,00 €. 

Finalità: La misura assicura il buon andamento dell’azione del Comune di Prato (art. 97, comma 2, della 
Costituzione). Trattasi di misura prevista come obbligatoria dalla legge: se disattesa apre la strada a diverse 
tipologie di responsabilità 

Responsabili dell’Adozione: Amministratori e personale. 

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto contenuta in numerose disposizioni normative. 

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; - D.L. n. 95/2012 

11-Divieto di frazionamento del valore dell’appalto.  

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità dell’azione del Comune di Sansepolcro 
(art. 97, comma 2, della Costituzione). Il frazionamento del valore degli appalti è statisticamente, a 
livello nazionale, lo strumento più utilizzato per favorire affidamenti diretti. 



Responsabili dell’Adozione: Responsabili dei servizi. 

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano 

Rif Normativo:  Art. 97, comma 2, della Costituzione – Codice dei Contratti. 

12- Componenti delle commissioni di gara quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. La Commissione va scelta con il rispetto dei criteri previsti nelle linee 
guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di 
gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016. Citare 
nella determinazione. 

Finalità: Nella fase di selezione, gli enti sono chiamati a porre in essere misure concrete per prevenire 
conflitti di interesse (cfr. considerando 16 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014) o possibili 
applicazioni distorte delle diverse diposizioni del Codice, rilevanti al fine di condizionare gli esiti della 
procedura a motivo della sussistenza di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale 
costituente una minaccia all’imparzialità e indipendenza dell’azione pubblica 

Responsabili dell’Adozione: Responsabili dei servizi. 

Entrata in vigore: La misura è già entrata in vigore ai sensi di legge e delle linee guida richiamate. 

Rif Normativo:  Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. n.33/2013, Determina Anac 12/ 15. 

13-Verifica professionalità interne (si considera interno alla stazione appaltante anche il 
commissario di gara scelto tra i dipendente dei diversi enti aggregati ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 
4, del Codice) idonee a ricoprire l’incarico di membro della Commissione in caso di affidamento di 
contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano 
particolare complessità (si legga sotto per la definizione). Quando la commissione deve esprimere 
valutazioni di tipo discrezionale è necessario che almeno il presidente sia nominato facendo ricorso 
alla lista comunicata dall’Anac.  Le cause di incompatibilità e di astensione sono indicate all’art. 77, 
commi 4, 5 e 6. Ai sensi del successivo comma 9, i commissari, al momento dell’accettazione 
dell’incarico, devono indicare l’inesistenza delle suddette clausole. 

Finalità: Secondo l’Anac per evitare anomalie significative nella corretta gestione della procedura ed 
assicurare il principio dell’imparzialità e della trasparenza, occorre vi sia verifica dell’assenza di cause di 
conflitto di interessi o incompatibilità. Sono considerate di non particolare complessità le procedure 
interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del Codice e quelle 
che prevedono l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in 
presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione 
discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella 
documentazione di gara.  

Responsabili dell’Adozione:  Responsabili dei servizi. 

Entrata in vigore: La misura entra in vigore ai sensi di legge e delle linee guida richiamate. 

Rif Normativo:  Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. n.33/2013, Determina Anac delibera n. 
1190 del 16 novembre 2016. 

14-Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali 
consulenti. La nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte. Nei documenti di gara devono essere fornite informazioni dettagliate sulla 



composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali componenti 
interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della commissione. 

Finalità: Secondo l’Anac per evitare anomalie significative nella corretta gestione della procedura ed 
assicurare il principio dell’imparzialità e della trasparenza, occorre che la formalizzazione della nomina della 
Commissione avvenga prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte  

Responsabili dell’Adozione: Responsabili dei servizi 

Entrata in vigore: La misura  entra in vigore ai sensi di legge e delle linee guida richiamate 

Rif Normativo:  Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. n.33/2013, Determina Anac 5/ 16. 

 
15- Al momento dell’accettazione dell’incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara 
devono dichiarare l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione. L’assenza di cause 
di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall’art. 77 del Codice e dalle Linee guida deve 
persistere per tutta la durata dell’incarico. Si tratta in particolare di: 

a) non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente 
all’affidamento; 

b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 
personale per l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse di cui 
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono 
essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero 
di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia 
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia 
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od 
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non 
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente; 

c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi 
amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per 
l’amministrazione che ha indetto la gara. 

Responsabili dell’Adozione: Responsabili dei servizi  

Entrata in vigore: La misura entra in vigore ai sensi di legge e delle linee guida richiamate. 

Rif Normativo:  Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. n.33/2013, Determina Anac 5/ 16. 

16- Rispetto delle previsioni nuove normative in tema di proroghe e rinnovi. Nuovo codice.  

-Divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti. 

-Possibile se vi è previsione dell’opzione del rinnovo negli atti di gara e nel contratto (comma 4 
dell’articolo 35 del nuovo codice per il valore del contratto) 

-Proroga tecnica che non  derivi da ritardi nell’effettuazione della procedura di gara, imputabili agli uffici. 

- Corretta programmazione 

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità dell’azione del Comune di Sansepolcro (art. 
97, comma 2, della Costituzione).  

Responsabili dell’Adozione: Responsabili dei servizi. 



Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano 

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; Codice dei contratti. 

17-Valutare l’utilità di attivare una check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi 
con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche 
misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma. 

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità dell’azione del Comune di Sansepolcro (art. 
97, comma 2, della Costituzione).  

Responsabili dell’Adozione: Responsabili dei servizi. 

Entrata in vigore: La misura entra  in vigore dall’adozione dell’aggiornamento del presente Piano 

Rif Normativo:  Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. n.33/2013, Determina Anac 12/ 15. 

 

18- Rispetto della normativa regolante la materia e dei regolamenti interni. Richiamo nel provvedimento. 

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità dell’azione del Comune di Sansepolcro (art. 
97, comma 2, della Costituzione) e consente una riflessione ed approfondimento sulla normativa richiamata  

Responsabili dell’Adozione: Responsabili dei servizi.. 

Entrata in vigore: La misura è già in vigore  

Rif Normativo:  Art. 97, comma 2, della Costituzione;  Legge 190/2012; - DPR 62/2013; - Codice di 
comportamento Comune di Sansepolcro. 

19-Particolare attenzione del RUP nella fase di validazione del progetto. Coinvolgimento, ove possibile, di 
altra figura tecnica nella fase di analisi. 

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità dell’azione del Comune di Sansepolcro (art. 
97, comma 2, della Costituzione). 

Responsabili dell’Adozione: Il Responsabili dei servizio lavori pubblici  e il RUP. 

Entrata in vigore: La misura entra in vigore con l’adozione del presente aggiornamento.  

Rif Normativo:  Art. 97, comma 2, della Costituzione;  Legge 190/2012; - DPR 62/2013; - Codice di 
comportamento Comune di Sansepolcro. 

20-Limitare coincidenza progettista DL e RUP 

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità dell’azione del Comune di Sansepolcro (art. 
97, comma 2, della Costituzione). 

Responsabili dell’Adozione: Il Responsabili dei servizio lavori pubblici  e il RUP. 

Entrata in vigore: La misura entra in vigore con l’adozione del presente aggiornamento.  

Rif Normativo:  Art. 97, comma 2, della Costituzione;  Legge 190/2012; - DPR 62/2013; - Codice di 
comportamento Comune di Sansepolcro. 

21- Predisposizione di avvisi pubblici atti a rendere nota la volontà di riservare parte degli appalti (il cui 
importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia 
di appalti pubblici) e sopra i 40.000,00 € di determinati servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo 



B. L’ente, ove sussistano più cooperative interessate alla stipula della convenzione, promuove 
l’esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti. 

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità dell’azione del Comune di Sansepolcro (art. 
97, comma 2, della Costituzione), nonché i principi di economicità, efficacia e trasparenza dell’azione 
amministrativa. La misura si rende necessaria anche alla luce dei recenti fatti di cronaca. 

Responsabili dell’Adozione: Responsabili dei servizi/Responsabili di procedimento. 

Entrata in vigore: La misura entra in vigore dalla data di adozione dell’aggiornamento del presente 
Piano 

Rif Normativo:  Art. 97, comma 2, della Costituzione; - L. 381/1991; - Determinazione ANAC (ex AVCP) n. 
3/2012. 

22- Rispetto delle previsioni del Regolamento dei contributi. Formulazione di indirizzi contenenti i criteri 
di valutazione dei programmi delle attività dei richiedenti. Formulazione avvisi che prevedano 
tempistiche, modalità di presentazione delle istanze, criteri di valutazione dei progetti. Per le concessioni 
dirette ed i convenzionamenti diretti obbligo di una adeguata motivazione rispetto all’allineamento con 
le linee di indirizzo dell’Amministrazione. Rispetto delle disposizioni particolari regolanti la 
materia. Richiamo esplicito nel provvedimento. 

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità dell’azione del Comune di Sansepolcro (art. 
97, comma 2, della Costituzione).  

Responsabili dell’Adozione: Il Responsabili dei servizio cultura e Servizio attività produttive. 

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano 

Rif Normativo:  Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. n.33/2013. 

23-Predisposizione modulistica con elenco completo delle dichiarazioni da prestare e dei documenti da 
allegare. Pubblicare sul sito . 

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità dell’azione del Comune di Sansepolcro (art. 
97, comma 2, della Costituzione). La misura tende a evitare che si possano verificare abusi nell’ambito degli 
strumenti di semplificazione amministrativa 

Responsabili dell’Adozione:  I Responsabili dei servizi. 

Entrata in vigore: Ciascun dirigente è tenuto a definire, entro 31 dicembre 2017, nell’ambito del proprio 
settore modulistica idonea per dare concreta attuazione alla misura. 

24-Attivazione di controlli a campione sul 10% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto 
notorio rese dagli utenti. 

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità dell’azione del Comune di Sansepolcro (art. 
97, comma 2, della Costituzione). La misura tende a evitare che si possano verificare abusi nell’ambito degli 
strumenti di semplificazione amministrativa 

Responsabili dell’Adozione:  I Responsabili dei servizi. 

Entrata in vigore: Ciascun Responsabile del Servizio è tenuto a definire, entro 31 dicembre 2017, 
nell’ambito del proprio settore di competenza, idonee modalità di sorteggio a campione per dare concreta 
attuazione alla misura. 

Rif Normativo:  Art. 97, comma 2, della Costituzione; - DPR 445/2000 



25- Rispetto ordine cronologico arrivo al Protocollo del Comune. 

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità dell’azione del Comune di Sansepolcro (art. 
97, comma 2,  della Costituzione). La misura tende a evitare che si possano verificare abusi nell’esercizio del 
potere discrezionale. 
Responsabili dell’Adozione:  I Responsabili dei servizi. 

Entrata in vigore: Definire  idonee modalità organizzative  che evidenzino, anche nel provvedimento il 
rispetto della misura. 
Rif Normativo:  Art. 97, comma 2, della Costituzione; - DPR 445/2000 

26-Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione delle previsioni di cui agli 
articoli 2  della L. 241/1990 . 
 
Finalità: La misura assicura il buon andamento dell’azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, 
della Costituzione). 
La misura intende evitare la protrazione illegittima dei tempi di conclusione dei procedimenti che, in alcuni 
casi, può essere strumentale rispetto a comportamenti non conformi. La misura prevede, poi, l’attivazione 
del meccanismo di avocazione, al fine di concludere un procedimento nei tempi previsti, in caso di ritardo 
non giustificato 
 
Responsabili dell’Adozione:  I Responsabili dei servizi. 
 
Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano 

Rif Normativo:  Art. 97, comma 2, della Costituzione; art 2 L 241/90 
 
27- Verifica utilità creazione check list per uniformare criteri valutazione nei procedimenti discrezionali. 
 
Finalità: La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità dell’azione del Comune di Sansepolcro (art. 
97, comma 2,  
della Costituzione). La misura tende a evitare che si possano verificare abusi nell’esercizio del potere 
discrezionale. 
 

Responsabili dell’Adozione:  I Responsabili dei servizi. 

Entrata in vigore: Ciascun Responsabile del Servizio è tenuto a definire, entro 31 dicembre 2017, 
nell’ambito del proprio settore di competenza, 
 idonee modalità organizzative  che evidenzino, anche nel provvedimento il rispetto della misura. 
 

Rif Normativo:  Art. 97, comma 2, della Costituzione; - DPR 445/2000 

28-Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio 

Finalità: La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della 
Costituzione) e riafferma il principio che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione” (art. 
98, comma 1, della Costituzione). La misura ha come obiettivo quello di evitare che vengano assentiti 
incarichi con potenziale conflitto di interessi e tali da poter configurare anche comportamenti di natura 
corruttiva. 
 
Responsabili dell’Adozione: Tutto il personale. 

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano 



Rif Normativo:  Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. n.33/2013. Art. 98, comma1, della 
Costituzione, - DPR. 62/2013; - Codice di comportamento del Comune di Sansepolcro; Regolamento 
comunale in materia di incarichi extra – ufficio. 

29-Attivazione di controlli a campione sugli incarichi extra non autorizzati, sulle presenze in servizio, sullo 
straordinario. 
 
Finalità: La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità dell’azione del Comune di Sansepolcro (art. 
97, comma 2,  della Costituzione). La misura tende a evitare che si possano verificare abusi nell’ambito degli 
strumenti di semplificazione  amministrativa 
 

Responsabili dell’Adozione:  Responsabili del servizio Personale. Richiesta Agenzia Entrate eventuale 
attivazione di partita IVA. Controlli a campione. 

Entrata in vigore: Ciascun dirigente è tenuto a definire, entro 31 dicembre 2017, nell’ambito del proprio 
settore di competenza,  idonee modalità di sorteggio a campione per dare concreta attuazione alla misura. 
 

Rif Normativo:  Art. 97, comma 2, della Costituzione; - DPR 445/2000 

 
30- Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare 
attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di 
contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente 
 

Finalità: La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune di Prato (art. 97, comma 2, della 
Costituzione) e riafferma il principio che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione” (art. 
98, comma 1, della Costituzione). La misura intende ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse 
all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si vuole evitare che durante il 
periodo di servizio il dipendente possa precostituirsi delle situazioni 

Responsabili dell’Adozione: Responsabili del servizio Personale. 

Entrata in vigore: La misura entra in vigore con l’approvazione del piano  

Rif Normativo:  Art. 97, comma 2, della Costituzione; - Art. 98, comma 1, della Costituzione; - Art.53, 
comma 16ter, del D. Lgs. n. 165/2001; - Piano Nazionale 

 

 


