
scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

4 1 1 33,3%

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un provvedimento)

0 0 0

Organizzazione Misure 

relative a disposizioni organizzative 

funzionali alla prevenzione del rischio 

relativo a determinati processi (es. 

rotazione del personale, 

comunicazione relativa al codice di 

comportamento etc.

totale 4 1 1 33,3%

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

Comune di

Criticità emerse

Note sul controllo

Azioni previste

data compilazione

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Note

Processo relativo all'atto in oggetto

Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

data compilazione

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di

Analisi degli atti prodotti dall'ente

Processo relativo all'atto in oggetto

Note

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Azioni previste

Criticità emerse

Note sul controllo



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

data compilazione

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di

Analisi degli atti prodotti dall'ente

Processo relativo all'atto in oggetto

Note

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Azioni previste

Criticità emerse

Note sul controllo



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

data compilazione

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di

Analisi degli atti prodotti dall'ente

Processo relativo all'atto in oggetto

Note

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Azioni previste

Criticità emerse

Note sul controllo



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Processo relativo all'atto in oggetto

Note

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Criticità emerse

Note sul controllo

Azioni previste



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

0 0

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

1 1 100,0%

Processo relativo all'atto in oggetto

Note

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

3 2 66,7%

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 4 3 0 75,0%

Criticità emerse

Note sul controllo

Azioni previste



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Processo relativo all'atto in oggetto

Note

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di Bitti

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Criticità emerse

Note sul controllo

Azioni previste



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Processo relativo all'atto in oggetto

Note

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Criticità emerse

Note sul controllo

Azioni previste



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Processo relativo all'atto in oggetto

Note

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Criticità emerse

Note sul controllo

Azioni previste



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Processo relativo all'atto in oggetto

Note

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Criticità emerse

Note sul controllo

Azioni previste



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Processo relativo all'atto in oggetto

Note

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Criticità emerse

Note sul controllo

Azioni previste



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Processo relativo all'atto in oggetto

Note

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Criticità emerse

Note sul controllo

Azioni previste



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Processo relativo all'atto in oggetto

Note

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Criticità emerse

Note sul controllo

Azioni previste



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Processo relativo all'atto in oggetto

Note

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Criticità emerse

Note sul controllo

Azioni previste



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Processo relativo all'atto in oggetto

Note

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Criticità emerse

Note sul controllo

Azioni previste



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Processo relativo all'atto in oggetto

Note

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Criticità emerse

Note sul controllo

Azioni previste



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Processo relativo all'atto in oggetto

Note

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Criticità emerse

Note sul controllo

Azioni previste



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Processo relativo all'atto in oggetto

Note

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Criticità emerse

Note sul controllo

Azioni previste



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Processo relativo all'atto in oggetto

Note

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Criticità emerse

Note sul controllo

Azioni previste



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Processo relativo all'atto in oggetto

Note

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Criticità emerse

Note sul controllo

Azioni previste



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione

Processo relativo all'atto in oggetto

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Note



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Azioni previste

Criticità emerse

Note sul controllo



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione

Processo relativo all'atto in oggetto

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Note



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Azioni previste

Criticità emerse

Note sul controllo



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione

Processo relativo all'atto in oggetto

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Note



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Azioni previste

Criticità emerse

Note sul controllo



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione

Processo relativo all'atto in oggetto

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Note



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Azioni previste

Criticità emerse

Note sul controllo



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione

Processo relativo all'atto in oggetto

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Note



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Azioni previste

Criticità emerse

Note sul controllo



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione

Processo relativo all'atto in oggetto

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Note



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Azioni previste

Criticità emerse

Note sul controllo



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione

Processo relativo all'atto in oggetto

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Note



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Azioni previste

Criticità emerse

Note sul controllo



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione

Processo relativo all'atto in oggetto

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Note



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Azioni previste

Criticità emerse

Note sul controllo



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione

Processo relativo all'atto in oggetto

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Note



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Azioni previste

Criticità emerse

Note sul controllo



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione

Processo relativo all'atto in oggetto

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Note



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 0 #DIV/0!

Azioni previste

Criticità emerse

Note sul controllo



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione

Processo relativo all'atto in oggetto

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Note



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 #DIV/0!

Azioni previste

Criticità emerse

Note sul controllo



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione

Processo relativo all'atto in oggetto

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Note



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 #DIV/0!

Azioni previste

Criticità emerse

Note sul controllo



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione

Processo relativo all'atto in oggetto

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Note



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 #DIV/0!

Azioni previste

Criticità emerse

Note sul controllo



scheda n. 2 31-mar-16 compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione

Processo relativo all'atto in oggetto

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Note



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 #DIV/0!

Azioni previste

Criticità emerse

Note sul controllo



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione

Processo relativo all'atto in oggetto

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Note



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 #DIV/0!

Azioni previste

Criticità emerse

Note sul controllo



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione

Processo relativo all'atto in oggetto

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Note



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 #DIV/0!

Azioni previste

Criticità emerse

Note sul controllo



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione

Processo relativo all'atto in oggetto

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Note



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 #DIV/0!

Azioni previste

Criticità emerse

Note sul controllo



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione

Processo relativo all'atto in oggetto

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Note



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 #DIV/0!

Azioni previste

Criticità emerse

Note sul controllo



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione

Processo relativo all'atto in oggetto

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Note



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 #DIV/0!

Azioni previste

Criticità emerse

Note sul controllo



scheda n. compilatore

Tipologia atto Area Funzionale

Intestazione 

formale atto
Ufficio

estremi dell'atto (n. 

e data)

Responsabile del 

procedimento

Oggetto dell'atto

tipologia delle 

misure

misure 

specifiche 

previste

misure 

specifiche 

attuate

misure non 

applicabili al 

caso specifico

grado di 

attuazione

Controllo misure di

rafforzamento del controllo in

relazione al processo es. visto del

RPC

Trasparenza Misure di 

piena trasparenza in relazione al 

processo gestito (pubblicazione 

nell’apposita sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Analisi degli atti prodotti dall'ente

data compilazione

Processo relativo all'atto in oggetto

Valutazione del grado di  attuazione delle misure previste in relazione al processo

Note



Responsabilità Misure 

relative all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai processi  a 

rischi corruzione (es. indicazione del 

Responsabile del Procedimento)

Conformità degli 

atti Misure relative ai requisiti 

oggettivi necessari per rendere l’atto 

efficace (es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazione 
Misure relative a disposizioni 

organizzative funzionali alla 

prevenzione del rischio relativo a 

determinati processi (es. rotazione del 

personale, comunicazione relativa al 

codice di comportamento etc.

totale 0 0 #DIV/0!

Azioni previste

Criticità emerse

Note sul controllo



N. 

scheda
Area Oggetto Processo 

Controllo 
misure di rafforzamento

del controllo in relazione

al processo es. visto del

RPC

Trasparenza 
Misure di piena 

trasparenza in relazione 

al processo gestito 

(pubblicazione 

nell’apposita 

sottosezione, pagina 

dedicata in home page)

Responsabil

ità Misure relative 

all’indicazione delle 

responsabilità in capo ai 

processi  a rischi 

corruzione (es. 

indicazione del 

Responsabile del 

Procedimento)

Conformità 

degli atti Misure 

relative ai requisiti 

oggettivi necessari per 

rendere l’atto efficace 

(es. indicazione esaustiva 

delle motivazioni di un 

provvedimento)

Organizzazi

one Misure relative a 

disposizioni organizzative 

funzionali alla 

prevenzione del rischio 

relativo a determinati 

processi (es. rotazione 

del personale, 

comunicazione relativa al 

codice di comportamento 

etc.

Valutazione 

complessiv

a

scheda 1 0 0

Affidamento di lavori, 

servizi o forniture > € 

40.000 con procedura 

aperta

33,3% 33,3%

scheda 2 0 0 0 #DIV/0!

scheda 3 0 0 0 #DIV/0!

scheda 4 0 0 0 #DIV/0!

scheda 5 0 0 0 #DIV/0!

scheda 6 0 0 0 100,0% 66,7% 75,0%

scheda 7 0 0 0 #DIV/0!

scheda 8 0 0 0 #DIV/0!

scheda 9 0 0 0 #DIV/0!

scheda 10 0 0 0 #DIV/0!

scheda 11 0 0 0 #DIV/0!

scheda 12 0 0 0 #DIV/0!

scheda 13 0 0 0 #DIV/0!

scheda 14 0 0 0 #DIV/0!

scheda 15 0 0 0 #DIV/0!

scheda 16 0 0 0 #DIV/0!

scheda 17 0 0 0 #DIV/0!

scheda 18 0 0 0 #DIV/0!

scheda 19 0 0 0 #DIV/0!

scheda 20 0 0 0 #DIV/0!

scheda 21 0 0 0 #DIV/0!

scheda 22 0 0 0 #DIV/0!

scheda 23 0 0 0 #DIV/0!

scheda 24 0 0 0 #DIV/0!

scheda 25 0 0 0 #DIV/0!

scheda 26 0 0 0 #DIV/0!

scheda 27 0 0 0 #DIV/0!

scheda 28 0 0 0 #DIV/0!

scheda 29 0 0 0 #DIV/0!

scheda 30 0 0 0 #DIV/0!

scheda 31 0 0 0 #DIV/0!

scheda 32 0 0 0 #DIV/0!

scheda 33 0 0 0 #DIV/0!

scheda 34 0 0 0 #DIV/0!

scheda 35 0 0 0 #DIV/0!

Prospetto riepilogativo esito del controllo

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di PADRIA



scheda 36 0 0 0 #DIV/0!

scheda 37 0 0 0 #DIV/0!

scheda 38 0 0 0 #DIV/0!

scheda 39 0 0 0 #DIV/0!

scheda 40 0 0 0 #DIV/0!



valore 

atteso

valore 

rilevato

valore 

atteso

valore 

rilevato

valore 

atteso

valore 

rilevato

scheda 1 0 0
Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 

40.000 con procedura aperta
3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 3 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 4 0 0 0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 5 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 6 0 0 0 0,0 3,0 1,0 1,0 3,0 2,0

scheda 7 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 8 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 9 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 11 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 12 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 13 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 14 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 15 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 16 0 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 17 0 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 18 0 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 19 0 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 20 0 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 21 0 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 22 0 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 23 0 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 24 0 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 25 0 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 26 0 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 27 0 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 28 0 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 29 0 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 30 0 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 31 0 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 32 0 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 33 0 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 34 0 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 35 0 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 36 0 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 37 0 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 38 0 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 39 0 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scheda 40 0 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione 

Comune di 

Prospetto riepilogativo esito del controllo

Controllo misure di  rafforzamento del Trasparenza Misure di piena Responsabilità Misure relative 

Processo OggettoArea



valore 

atteso

valore 

rilevato

valore 

atteso

valore 

rilevato

valore 

atteso

valore 

rilevato

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0 33,3%

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0!

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0!

0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0%

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0!

0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 6,0 150,0%

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0!

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0!

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0!

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0!

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0!

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0!

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0!

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0!

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0!

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0%

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0%

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0%

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0%

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0%

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0%

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0%

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0%

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0%

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0%

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0%

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0%

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0%

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0%

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0%

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0%

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0%

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0%

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0%

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0%

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0%

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0%

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0%

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0%

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0%

percentu

ale

Conformità degli atti Misure Organizzazione Misure relative a Valutazione complessiva


