
PROCESSI CONNESSI AL VALORE PUBBLICO 4
Benessere territoriale e sicurezza 

Basso rischio 

Predisposizione e gestione del Piano 
Territoriale di Coordinamento

Sviluppo delle attività di previsione, 
prevenzione, gestione e superamento delle 
emergenze di protezione civile

Indagini di customer satisfaction e qualità

Alto rischio 

Attività di competenza della Polizia 
Provinciale: accertamenti, controlli e 
vigilanza

Tutela dell’ambiente: gestione delle 
sanzioni per violazione delle normativa 

Procedimenti trasversali a tutte le attività: 
selezioni per l'affidamento di incarichi 
professionali a persona fisica, affidamenti 
mediante procedura aperta o ristretta di 
lavori, servizi, forniture, affidamenti diretti 
di lavori, servizi o forniture, gestione dei 
contratti d'appalto di lavori, e concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc



MISURE A PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO 4
Benessere territoriale e sicurezza 

Dati gli interessi economici che attivano, possono celare 
comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti o di 
imprese e in danno di altri oppure viziate dal conflitto 
d’interessi. Nella gestione degli affidamenti diretti un 
aspetto critico è la gestione della rotazione degli 
operatori economici. Trasparenza e garanzia che non ci 
sia conflitto di interessi nella gestione del procedimento 
amministrativo, monitoraggio dei procedimenti,  misure 
antiriciclaggio

Predisposizione e gestione del Piano Territoriale di 
Coordinamento

Applicazione delle misure per garantire massima 
trasparenza

 

Accertamenti, controlli e vigilanza sull'attività di 
competenza della Polizia Provinciale e Gestione delle 
sanzioni per violazione delle normativa a tutela 
dell’ambiente

 

Per verificare che non si ometta di fare le dovute verifiche 
per interessi di parte, il Dirigente adotta la misura generale 
organizzativa di attuazione dell’assenza del conflitto di 
interessi e rispetto del codice di comportamento; 
monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti; 
misure di controllo e redige Report specifici al 30 giugno ed 
al 30 novembre al RPCT di ogni anno.

Protezione civile, selezioni per l'affidamento di incarichi 
professionali a persona fisica, affidamenti mediante 
procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture, 
affidamenti diretto di lavori, servizi o forniture, gestione 
dei contratti d'appalto di lavori, e concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc


