
Anagrafica Misura

Codice Misura Descrizione Misura Tipologia

MS0171 Attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di 
assunzione, da parte del responsabile del procedimento, dei componenti della commissione di 
concorso e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis L. 241/90
 e smi. (A)

misure di regolamentazione

MS0127 Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia 
discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è 
tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità. (§ 22) (GEN)

MS0289 Acquisizione e pubblicazione del curriculum dei commissari (A) misure di trasparenza

MS0176 Acquisizione di motivata relazione istruttoria da parte del servizio risorse umane attestante la 
ricorrenza puntuale dei presupposti di legge e di regolamento previsti per il conferimento o 
l'autorizzazione dell'incarico . (A)

misure di regolamentazione

MS0180 Accertamento insussistenza delle cause di incompatibilità e conflitto di interessi previste dal 
codice di comportamento a carico dell'incaricato. (A)

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

MS0193 Predeterminazione dei criteri e delle modalità di individuazione delle imprese da invitare 
a procedure negoziate, assicurando comunque adeguata preventiva pubblicità.  (B)

misure di regolamentazione

MS0203 Verbalizzazione della procedure di valutazione delle offerte anomale con la partecipazione di 
due commissari oltre il RUP. (B)

misure di regolamentazione

MS0220 Utilizzo di terminali mobili per la rilevazione e la contestazione delle violazioni al codice della 
strada.  (E)

misure di semplificazione

MS0227 Aggiornamento annuale degli enti partecipati. Verifica annuale dei soggetti terzi tenuti agli 
obblighi di trasparenza e anticorruzione ex art. 2 bis D.Lgs. n. 33/2013 e legge n. 190/2012. (E)

misure di controllo

MS0230 effettuare  verifiche almeno trimestrali sul mantenimento degli equilibri di bilancio 
dandone comunicazione  alla giunta   (F)

misure di regolamentazione

MS0262 Svogimento e partecipazione alla formazione (§ 21) (GEN)

MS0240 Pubblicazione nel sito web  di schede descrittive del procedimento, con chiara e semplice 
descrizione dei requisiti richiesti, dei tempi di rilascio,  dei riferimenti normativi e dei soggetti a 
cui è possibile rivolgersi per ottenere informazioni ovvero l'ufficio a cui presentare la domanda 
di rilascio. (C)

misure di trasparenza

MS0241 Adozione  pubblicazione nel sito web della modulistica richiesta per la presentazione delle 
istanze (C)

misure di trasparenza

MS0246 Pubblicazione preventiva delle opportunità di contribuzione pubblica con modulistica per la 
formulazione delle richieste

misure di trasparenza

MS0269 Segregazione delle funzioni (§ 1.4) (GEN)

MS0296 Applicazione  da parte del dirigente competente sulla base di relazione istruttoria del servizio 
risorse umane da richiamare nel testo dell'atto (A)

misure di regolamentazione

MS0297 Acquisizione di impegno da parte del cessando a non prestare servzio a qualsiasi titolo presso 
imprese verso le quali si sono esercitati poteri di controllo o negoziali per un triennio a decorrere 
dalla data di cessazioe del rapporto di impiego (A)

misure di controllo

MS0312 Nelle gare con metodo di aggiudicazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa pubblicazione del curriculum del  commissari . (B)

misure di trasparenza

MS0314 Motivazione della scelta del contraente. Rispetto del principio di rotazione (B) misure di rotazione

MS0319 Adozione di check list antiriciclaggio misure di controllo

MS0303 Relazione tecnica ai sensi dell'articolo 192 comma 2, del D.Lgs. N. 50/2016 a cura di soggetto 
diverso dal RUP (B)

misure di rotazione

MS0304 Inserimento nel bando/lettera di invito e nel contratto  di clausole specifiche attestanti l'assenza 
di situazioni di pantouflage in capo all'appaltatore (B)

misure di regolamentazione

MS0121 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale  (§ 15) (GEN)

MS0123 Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni – atti amministrativi - per il 
miglioramento continuo dell'azione amministrativa  (§ 19) (GEN)



Codice Misura Descrizione Misura Tipologia

MS0252 Impiego piattaforma dedicata per  gestione on line delle procedure di concorso (A) misure di trasparenza

MS0283 Individuazione nel bando di requisiti congruenti con le  proposte formulate dai dirigenti ai fini del 
programma (A)

misure di controllo

MS0286 Rispetto dell'ordine stabilito dalla legge o, in mancanza,  predeterminazione in via generale ed 
astratta di  un ordine di priorità  (A)

misure di trasparenza

MS0287 Ricorso a procedure selettive condotte sulla base di criteri preventivamente definiti e resi 
pubblici; adeguata pubblicità; individuazione di requisiti conformi alla qualifica e al profilo da 
ricoprire. (A)

misure di trasparenza

MS0292 Applicazione del criterio della rotazione degli incarichi (A) misure di rotazione

MS0181 Adeguata motivazione nella individuazione del personale assegnatario di incarichi con 
riferimento a criteri astratti prestabiliti. (A)

misure di regolamentazione

MS0185 Adozione di procedure pubbliche per consultazioni preliminari del mercato al fine della redazione
 di specifiche tecniche.  (B)

misure di trasparenza

MS0206 Per i contratti di valore superiore ai 40.000 euro: monitorare la fase esecutiva, inclusa la fase di 
collaudo, mediante elaborazione di check list da redigersi a cura di funzionari diversi dal RUP. 
(B)

misure di controllo

MS0207 Subappalto. Rispetto pedissequo art. 105 D.Lgs.50/2016. Istruttoria nei termini che eviti il c.d. 
"silenzio-assenso" in luogo dell'autorizzazione. (B)

misure di regolamentazione

MS0221 Alternanza nella composizione delle pattuglie di PM preposte alle diverse attività di controllo. (E) misure di rotazione

MS0231 aggiornamento costante del registro degli agenti e dei subagenti contabili di diritto e di fatto  (F) misure di controllo

MS0238 Validazione della relazione tecnica di individuazione del bene immobile da acquisire in proprietà 
o in locazione da parte di un tecnico diverso. (F)

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

MS0244 Pubblicazione nel sito web  di schede descrittive del procedimento, con chiara e semplice 
descrizione dei requisiti richiesti, dei costi, dei tempi di rilascio,  dei riferimenti normativi e dei 
soggetti a cui è possibile rivolgersi per ottenere informazioni ovvero l'ufficio a cui presentare la 
domanda di rilascio. (C)

misure di trasparenza

MS0248 Pianificazione degli obiettivi di accertamento e con indicazione di specifiche priorità di intervento 
in ragione di criteri oggettivi resi espliciti  (E)

misure di regolamentazione

MS0271 Rotazione in caso di procedimenti penali e disciplinari (§ 3) (GEN)

MS0295 Acquisizione dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di inconferibilità, conflitto di interessi
 e incompatibilità (A)

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

MS0294 Adozione di atto adeguatamente motivato nei presupposti di fatto (A) misure di regolamentazione

MS0316 Attestazione nel provvedimento di aggiudicazione dell'assenza di cause di  incompatibilità e 
conflitto di interessi in  capo al responsabile di procedimento, al rup e ai componenti del seggio 
di gara (B)

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

MS0322 Acquisizione e pubblicazione del curriculum dei commissari (B) misure di trasparenza

MS0323 Assegnazione alternata  delle  istruttorie a distinto personale con applicazione di sistemi 
automatici di attribuzione (C)

misure di regolamentazione

MS0325 Istruttoria affidata a soggetto diverso da quello competente all'istruttoria preliminare e alla 
sottoscrizione del provvedimento di concessione (C)

misure di controllo

MS0175 Adeguata pubblicità anche alle procedure di incarico di direzione,  di posizione organizzativa e   
di incarico per attività non comprese nei doveri di ufficio,  riservate a personale interno, con 
fissazione preventiva di obiettivi e criteri di assegnazione. (A)

misure di trasparenza

MS0284 indicazione delle materie di test in sede di bando-pubblicazione preventiva delle fonti di 
estrazione (A)

misure di trasparenza

MS0288 Acquisizione preventiva della  dichiarazione per i commissari e segretario, attestante l'assenza 
di situazioni di inconferibilità, conflitto di interessi e incompatibilità  tra gli stessi ed i concorrenti, 
ai sensi degli artt. 51 e 52 cpc. (A)

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

MS0291 Verifica requisiti autodichiarati in sede di domanda (A) misure di controllo

MS0195 Rispetto del principio di rotazione anche mediante impiego di sistemi informatici negli affidamenti
 diretti e nelle gare ufficiose. (B)

misure di regolamentazione

MS0208 Nei contratti di valore superiore a €.1.000.000,00 validazione delle varianti a cura di un 
dipendente diverso dal RUP. (B)

misure di rotazione

MS0224 Formazione di un registro delle ordinanze di demolizione costantemente aggiornato e condiviso misure di controllo



Codice Misura Descrizione Misura Tipologia

con RPCT.    (E)

MS0250 Predisposizione di un programma dei controlli sulle attività produttive. (E) misure di regolamentazione

MS0320 Composizione del collegio con membri prescelti nel rispetto di criteri di trasparenza -previo 
pubblico avviso e conseguente sorteggio -  assicurando in ogni caso il principio della  rotazione 
(B)

misure di trasparenza

MS0329 Effettuazione di sopralluogo congiunto da parte di almeno due operatori con rotazione  nella 
composizione del nucleo (E)

misure di controllo

MS0324 Istruttoria affidata a soggetto diverso da quello competente alla predisposizione del 
provvedimento finale (C)

misure di controllo

MS0337 Tutela del diritto all'accesso (documentale, civico e civico generalizzato) (§ 18)  (GEN) misure di trasparenza

MS0173 Ricorso a procedure selettive condotte sulla base di criteri preventivamente definiti e resi 
pubblici per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie di cui all'art. 110 TUEELL. 
(A)

misure di regolamentazione

MS0290 Assicurare ampia e tempestiva pubblicità ai lavori della commissione esaminatrice con messa a 
disposizione anche on line dei verbali di seduta per estratto con tutela dei dati personali. (A)

misure di trasparenza

MS0182 Adeguata programmazione del fabbisogno di lavori, beni e servizi anche al di fuori dei casi in cui
 è resa obbligatoria per  legge. (B)

misure di regolamentazione

MS0189 Specifico e motivato richiamo nella determinazione a contrarre dei presupposti di diritto e di fatto
 che consentono il ricorso a procedura negoziata o ad affidamento diretto. (B)

misure di regolamentazione

MS0218 Nella determinazione degli oneri di urbanizzazione e nella determinazione delle opere di 
urbanizzazione a scomputo: istruttoria separata con il coinvolgimento dei servizi opere 
pubbliche; utilizzo di prezziari regionali o di prezzi desunti dalle gare svolte dal comune; 
adozione dello  schema convenzionale regionale.

misure di regolamentazione

MS0222 Separazione tra funzione autorizzatoria e funzione di vigilanza e sanzionatoria. (E) misure di disciplina del 
conflitto di interessi

MS0226 Nelle procedure di annullamento di fogli di preavviso di verbale  per violazione al codice della 
strada, utilizzo di apposita piattaforma informatica con tracciamento della procedura e deposito 
agli atti di documentazione giustificativa a disposizione del RPCT. (E)

misure di controllo

MS0237 Pubblicazione preventiva  del fabbisogno  di immobili in proprietà o  locazione. (F) misure di trasparenza

MS0243 Pubblicazione di avvisi pubblici con specifica indicazione dei criteri di assegnazione e delle 
conseguenti relative graduatorie. (C)

misure di trasparenza

MS0331 Effettuazione dei controlli a campione e mirati nel rispetto del disciplinare (di cui alla DGC n. 233
 del 2015) redazione di un verbale delle operazioni con la partecipazione di almeno due soggetti

misure di controllo

MS0194 Nel ricorso al MePA privilegiare metodi di individuazione del contraente aperti(RDO) in luogo 
della procedura diretta (ODA o trattativa privata) da motivare specificatamente. Garantire 
comunque sempre la rotazione. (B)

misure di regolamentazione

MS0196 Obbligo di specifica motivazione del ricorso ad affidamento diretto in luogo della richiesta di più 
preventivi, anche nei casi di contratti di valore inferiore alla soglia di legge e regolamento. (B)

misure di regolamentazione

MS0225 Nelle procedure di archiviazione di rapporti di accertamento per violazioni di norme 
amministrative ai sensi della legge n. 689/81, redazione di relazione istruttoria da parte del 
servizio legale da conservare agli atti unitamente al provvedimento di archiviazione. (E)

misure di controllo

MS0274 Segnalazione preventiva della specifica situazione di conflitto potenziale o reale di interessi (§ 
10) (GEN)

MS0279 Adozione di misure per la tutela del whistleblower (§ 8) (GEN)

MS0327 In sede di formazione del registro degli impianti espressa quialificazione dell'impianto a cura di 
servizio diverso da quello competente alla procedura di concessione (C)

misure di controllo

MS0309 Fissazione nel bando di criteri e sottoscriteri, con chiara identificazione di parametri 
proporzionali di assegnazione dei punteggi (B)

misure di regolamentazione

MS0311 Nelle gare con metodo di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
presentazione di idonea autodichiarazione da parte dei commissari di gara in ordine a incarichi  
e impieghi svolti negli ultimi 5 anni,  verifica di assenza di cause di inconferibilità,incompatibilità, 
conflitti di interesse   e di   legami di parentela e/o affinità con amministratori o dipendenti della 
stazione appaltante. (B)

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

MS0313 Pubblicità dei lavori della commissione - verbalizzazione puntuale delle operazioni della 
commissione/seggio di gara (B)

misure di trasparenza



Codice Misura Descrizione Misura Tipologia

MS0299 Assicurare ampia e tempestiva pubblicità ai lavori della commissione esaminatrice con messa a 
disposizione anche on line dei verbali di seduta per estratto con tutela dei dati personali. (A)

misure di trasparenza

MS0326 Pubblicazione di avvisi recanti la disciplina di accesso al servzio e i costi (C) misure di trasparenza

MS0170 Individuazione dei profili da inserire nel programma di fabbisogno del personale sulla base di 
proposta motivata dei dirigenti. (A)

misure di regolamentazione

MS0177 Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di 
collaborazione esterna ex art. 7, co. 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001. (A)

misure di regolamentazione

MS0187 Impiego di albi di fornitori/prestatori di servizi o lavori/professionisti. Gli albi devono assicurare la 
possibilità di accesso degli operatori non iscritti. (B)

misure di regolamentazione

MS0188 Adeguata e specifica motivazione del ricorso al metodo del miglior prezzo. (B) misure di regolamentazione

MS0215 Nell'esame dei piani urbanistici di iniziativa privata: tenuta di registri degli incontri con i promotori
 privati.(C)

misure di trasparenza

MS0219 Nella monetizzazione degli standard urbanistici: concorso istruttorio del servizio opere pubbliche
 con quello edilizio e se necessario quello di polizia municipale, eventualmente anche mediante 
conferenza interna dei servizi.

misure di regolamentazione

MS0229 rispetto rigoroso dell'ordine cronologico di pagamento. (F) misure di regolamentazione

MS0263 Utilizzo dei sistemi di gestione informatizzata del procedimento amministrativo progressivamente
 implementati dal sistema (§ 16)  (GEN)

MS0247 Pubblicazione perventiva dell'opportunità di convenzionamento rivolta ai soggettidel terzo 
settore

misure di trasparenza

MS0321 Acquisizione dichiarazione per arbitri attestante l'assenza di situazioni di inconferibilità, conflitto 
di interessi e incompatibilità  . (B)

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

MS0307 Conservazione riservata delle informazioni a cura di numero ristretto e individuabile di 
dipendenti (B)

misure di controllo

MS0317 Applicazione misure di controllo rafforzato previste da intesa per la legalità misure di controllo

MS0298 Assicurare ampia pubblicità con adozione di apposito avviso contenente indicazione dell'oggetto
 dell'incarico, dei requisiti richiesti, del compenso previsto e dei criteri di scelta (A)

misure di trasparenza

MS0306 Inserimento di clausole previste dal patto di legalità nel bando di gara/ lettera di invito e nello 
schema di contratto (B)

misure di regolamentazione

MS0332 Effettuazione di verifiche periodiche annauli o infrannuali sul rispetto del contratto di servzio 
mediante adozione di cheklist (E)

misure di controllo

MS0335 pubblicità preventiva dell'avvio della procedura anche  su iniziativa del terzo; attestazione in 
sede istruttoria dei singoli presupposti richiesti dal regolamento, con quantificazione economica 
del benficio concesso; pubblicità successiva  (C)

misure di trasparenza

MS0336  attestazione in sede istruttoria dei singoli presupposti richiesti dal regolamento, con 
quantificazione economica dell'eventuale benficio concesso; pubblicità successiva  (C)

misure di regolamentazione

MS0172 Composizione della commissione di concorso per l'accesso dall'esterno con membri prescelti 
nel rispetto di criteri di trasparenza (es. richiesta di   terne agli Ordini professionali, sorteggio da 
albo di idonei, ecc.) assicurando in ogni caso il principio della  rotazione.   (A)

misure di trasparenza

MS0285 Etrazione casuale della batteria di quiz da somministrare  con metodo informatizzato in 
occasione della prova e alla presenza di testimoni (A)

misure di controllo

MS0293 Acquisizione preventiva  della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di inconferibilità, 
conflitto di interessi e incompatibilità (A)

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

MS0183 Adozione di linee guida e altri strumenti di regolazione flessibile ( non vincolanti) elaborati da 
ANAC quali strumenti di gestione delle procedure contrattuali. (B)

misure di regolamentazione

MS0186 Documentazione delle procedure e delle attività svolte nelle indagini di mercato. Partecipazione 
alle indagini di almeno due operatori se possibile. (B)

misure di regolamentazione

MS0198 Divieto di richiesta ai concorrenti di particolari qualificazioni con modalità, procedure e contenuti 
diversi da quelli contenuti espressamente dal D.Lgs 50/2016. (B)

misure di regolamentazione

MS0201 Nelle gare con metodo di aggiudicazione diverso dal prezzo più basso, applicazione del criterio 
della rotazione nella scelta dei commissari. (B)

misure di regolamentazione

MS0223 Nei casi di fiscalizzazione di abuso edilizio analisi congiunta della fattispecie con l'intervento di 
almeno due diversi tecnici. (E)

misure di controllo

MS0232 in sede di riaccertamento dei residui, per ciascun titolo di entrata attestare lo stato di misure di controllo



Codice Misura Descrizione Misura Tipologia

avanzamento delle procedure di riscossione  e i termini di prescrizione. In caso di cancellazione 
del residuo adeguata e puntuale motivazione. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta 
dal responsabile del procedimento e dal dirigente e conservata agli atti del settore bilancio. (F)

MS0245 Adozione  pubblicazione nel sito web della modulistica richiesta per la presentazione delle 
istanze

misure di semplificazione

MS0251 predisposizione di chek list  ad uso degli operatori  da utilizzare in sede di controlli sulle imprese.
 (E)

misure di controllo

MS0308 Utilizzo esclusivo di piattaforme elettroniche per l'acquisizione delle richieste di invito e delle 
offerte (B)

misure di semplificazione

MS0315 Acquisizione sulla proposta istruttoria del Rup di distinto parere  da parte di funzionario in 
possesso dei necessari requisiti appartente a diverso ufficio (B)

misure di regolamentazione

MS0318 Inserimento di clausole previste dall'intesa  per di legalità nello schema di contratto (B) misure di controllo

MS0301 Adeguta pubblicità preventiva con precisa e chiara individuazione di criteri  di selezione del 
partner. (B)

misure di trasparenza

MS0302 Elaborazione in sede di progetto di idonea valutazione di equilibrio economico finanziario 
validata a cura di soggetto terzo abilitato (B)

misure di controllo

MS0305 Inserimento clausole di impegno ad applicare il codice di comportamento nazionale e integrativo
 da parte dell'appaltatore (B)

misure di regolamentazione

MS0333 Convenzione con Agenzia delle entrate  per  redazione perizie di stima; in alternativa 
validazione della perizia da parte di tecnico interno diverso da quello che la redige. (F)

misure di controllo

MS0210 Nella adozione delle varianti generali allo strumento urbanistico: elaborazione di documenti 
semplificati di  sintesi  con adeguata pubblicizzazione dei relativi contenuti.(C)

misure di semplificazione

MS0214 Nelle procedure di   VAS: impiego di check list quale modello di autoverifica e di esposizione di 
sintesi dell'attività di verifica e di valutazione compiuta. (C)

misure di semplificazione

MS0235 pubblicazione preventiva dell'elenco dei beni da alienare o da locare.   (F) misure di trasparenza

MS0242 Adozione di  disciplina regolamnatre ove siano esatamente indicati i presupposti  per fomulare 
richiesta, i criteri di concessione e  i tempi di risposta. (C)

misure di regolamentazione

MS0249 controlli SCIA a campione con presenza di almeno due operatori e impiego di check list . (E) misure di controllo

MS0277 Monitoraggio da parte dei dirigenti  delle misure di prevenzione  (§ 12) (GEN)

MS0330 Individuazione mediante estrazione casuale delle pratiche da sottoporre a verifica di sopralluogo
  (E)

misure di controllo

MS0310 Pubblicità dei lavori della commissione - verbalizzazione puntuale delle operazioni della 
commissione / seggio di gara (B)

misure di trasparenza

MS0300 Nella determinazione a contrarre esatta indicazione dell'oggetto della prestazione con  adozione
 di idoneo capitolato tecnico-prestazionale (B)

misure di regolamentazione

MS0328 Adozione di flusso procedimentale con tracciamento delle fasi  ed evidenziazione dei diversi 
contributi istruttori (C)

misure di semplificazione

MS0334 Pubblicità del bando di vendita o locazione (F) misure di trasparenza




