PROVINCIA DI SALERNO
SEGRETERIA GENERALE
Via Roma,104 – Palazzo Sant’Agostino 84121 Salerno
 089 614. 356 – 335
segreteriogenerale@pec.provincia.salerno.it

Ai Dirigenti dei Settori dell’Ente
Ai Funzionari referenti anticorruzione

E p.c.

Al Presidente della Provincia di Salerno
dott. Giuseppe Canfora
Al Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta
All’OIV
All’Organismo Indipendente di Valutazione
Al Collegio dei Revisori dei Conti
loro indirizzi istituzionali

Oggetto: Direttiva n. 2/2017 inerente gli adempimenti prescritti dal Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019. Trasmissione checklist per il controllo degli atti “ad Alto rischio corruzione”.
Facendo seguito all’incontro del 06.04.2017, tenutosi in sala Torre alle ore
11.00, alla presenza del Direttore Generale oltre che dei Referenti per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, avente ad oggetto
l’approfondimento della struttura del P.T.P.C.T. 2017/2019 e delle Misure ivi
contenute, al fine di garantire ampia condivisione degli argomenti trattati,
soprattutto con gli assenti, se ne indicano, seppure sinteticamente, gli esiti e nel
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contempo si impartiscono le opportune istruzioni per rendere operative le
suddette Misure.
E’ stata, preliminarmente, ribadita la natura cogente del Piano che, in quanto
approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 2 del 25.1.2017, assume
valore normativo, e, come tale, non ammette deroghe.
Si è, poi, ribadita, la perdurante efficacia del Decreto del Presidente della
Provincia n. 107/2015 contenente "Direttiva per l’esecuzione lavori nonché per
l’acquisizione di beni, servizi e forniture in economia. Procedure per il cottimo
fiduciario. Adempimenti in materia di lavori di urgenza e di somma urgenza". In
particolare si è dato atto che le criticità evidenziate relative agli albi telematici
non possono costituire in nessun caso valida esimente per il mancato rispetto
delle disposizioni relative agli affidamenti pubblici prescritti non solo dalla
normativa nazionale, ma anche dalle disposizioni regolamentari interne all’ente.
Intanto si sollecita il dirigente competente a procedere con immediatezza al suo
aggiornamento e a consentire l’iscrizione delle imprese che ne abbiano interesse e
che siano in possesso dei previsti requisiti .
Ci si è, poi, soffermati sul ruolo centrale che il Piano attribuisce ai dirigenti
dei settori che, quali responsabili del procedimento, hanno l’onere di garantire gli
adempimenti prescritti in materia di regolarità amministrativa degli atti e di quelli
prescritti in materia di trasparenza. In questo senso, in considerazione della
molteplicità delle attività poste in capo ai dirigenti, assume un ruolo decisivo la
figura del referente anticorruzione e trasparenza che collabora con il RPCT al fine
di supportare il capo della sua struttura nell’adozione di provvedimenti scevri da
vizi.
Si è, poi, rivolta particolare attenzione all’art. 9.2 Misure specifiche, lett. h)
del P.T.P.C.T. 2017/2019 relativo all’attività di controllo sugli atti “Ad alto
rischio”.
Con il Piano 2017/2019 il controllo anticorruzione dei provvedimenti ad alto
rischio è svolto preventivamente dallo stesso dirigente competente all’assunzione
dell’atto. Infatti il Piano prescrive che i Dirigenti, a chiusura dell’attività
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istruttoria e, prima dell’emanazione del provvedimento finale, devono acquisire
dai referenti anticorruzione e trasparenza o da altro dipendente all’uopo incaricato
apposita check-list anticorruzione (all.1) che, unitamente al provvedimento ad
Alto Rischio, dovrà essere inserita nel sistema i-doc.
Dunque, al fine di dare adempimento a tale specifica misura di prevenzione
del rischio, si dispone che, a far data dal 01.05.2017, il referente anticorruzione e
trasparenza oppure la persona all’uopo incaricata dal dirigente dovrà inserire nel
sistema i-doc la check-list anticorruzione unitamente alla determinazione ovvero
al provvedimento individuato ad alto rischio corruzione dal vigente P.T.P.C.T.
Resta inteso che, in occasione del controllo interno di regolarità
amministrativa effettuata a campione, la mancata allegazione della check-list
costituirà motivo per effettuare rilievi al provvedimento amministrativo con
contestuale trasmissione mensile delle irregolarità riscontrate al Presidente della
Provincia, al Direttore Generale, al Collegio dei Revisori, oltre che all’Organismo
Indipendente di Valutazione, trattandosi di attività incidenti sulla valutazione
della performance.
Al fine di monitorare l’attuazione di tale misura, si coglie l’occasione per
sollecitare il Settore Servizi ai Comuni, già destinatario della nota prot.
PSA201700026721 del 02.02.2017, a provvedere ad inserire anche nel protocollo
informatico un segno di spunta “Alto Rischio”.
E’ stata data comunicazione, inoltre, della predisposizione del Piano
formativo in materia di anticorruzione , posto dalla misura contenuta all’art. 9
punto 1, lett d) in capo alla Direzione Generale e al RPCT e presentato al
Presidente per l’approvazione.
Il Direttore Generale ha esternato la piena condivisione di quanto relazionato
dal Segretario Generale, richiamando l’obbligatorietà degli adempimenti
prescritti dalla normativa nazionale e dalle Linee Guida ANAC, che, in continua
evoluzione, si susseguono in subiecta materia. Si è, infine, raccomandato di
procedere in sinergia in quanto la materia dell’anticorruzione coinvolge
trasversalmente tutti i settori dell’ente.
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Come richiesto, si inoltrano, altresì, le altre check-list riferite alle diverse
tipologie procedimenti (all. da 2 a 11) che possono essere utilizzate come
strumenti di supporto nella redazione degli atti. Si evidenzia a tal proposito che le
stesse necessitano di essere aggiornate e che la misura di cui all’art. 9.2, lett. d)
pone tale adempimento - da effettuarsi entro 30 giorni dalle modificazioni
normative intervenute - in capo ai Dirigenti e Referenti anticorruzione ed alla
Segreteria Generale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
Si confida, come al solito, nello spirito di collaborazione delle SS.VV. e si
resta in attesa degli adempimenti richiesti.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano
firmato digitalmente
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CHECK-LIST ATTI ELEVATO RISCHIO CORRUZIONE
ESAME PREVENTIVO EX ART. 9.2, LETT. H) DEL PTPCT 2017/2019
Settore :
Servizio:
Dirigente:
Tipologia atto:
Atto Dirigenziale n°:
R.G. n°:
Oggetto:
Importo: (solo se valorizzato)

del:
del:

N.b. atto qualificato ad alto rischio corruzione – Tipologia di rischio:
___________________________________________________________________________________________________

Risposta

1

Il provvedimento contiene i riferimenti normativi e contabili (se prevista Sì
spesa/entrata) necessari per la sua regolarità?

○ No ○

2

Il provvedimento contiene il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 5 del Sì
Regolamento dei controlli interni?

○ No ○

3

Il provvedimento indica, ove richiesto, il rispetto di altri criteri e regole Sì
stabiliti dalla legge e/o da regolamenti interni e ne viene esplicitata
l’osservanza puntuale a livello istruttorio (es. opere pubbliche, contratti
pubblici, etc.)?

○ No ○

4

Nel caso di conferimento di incarichi diretti di qualsiasi genere sono Sì
riscontrabili ripetitività?

○ No ○

5

In caso di affidamento diretto di lavori servizi o forniture, viene dato atto del Sì
rispetto del Decreto del Presidente n. 107/2015?

○ No ○

6

Nell’atto viene espressamente qualificata la tipologia del rischio, secondo Sì
quanto previsto dal PTPCT, nonché le misure adottate per prevenirlo?

○ No ○

7

Il Dirigente dichiara nell’atto di aver rispettato quanto previsto dal PTPCT e Sì
dalle direttive interne?

○ No ○

8

Il provvedimento contiene le indicazioni previste dal PTPCT in materia di Sì
trasparenza?

○ No ○

Note

Check-list compilata da:

Salerno lì_____________________
Firma responsabile istruttoria

Per presa visione
Il Dirigente

CHECK-LIST n. 1
DETERMINAZIONI PRESTAZIONI DI BENI E SERVIZI

Settore:
Servizio:
Dirigente:
Atto Dirigenziale n°:
R.G. n°:
Oggetto:
Importo: (solo se valorizzato)

del:
del:

Risposta

1

L'oggetto rientra nelle competenze del Dirigente ed identifica Sì
coerentemente il contenuto dell'atto?

○ No ○

2

In caso di sottoscrizione dell’atto da parte di soggetto diverso dal Sì
Dirigente è espressamente indicata la delega con relativi estremi?

○ No ○

3

E' indicato il Responsabile del procedimento e il Responsabile Sì
dell’istruttoria?

○ No ○

4

Sono richiamate le eventuali norme di legge e regolamentari che Sì
disciplinano la materia oggetto del provvedimento?

○ No ○

5

Sono richiamate le direttive/linee guida/istruzioni
materia?

relative alla Sì

○ No ○

6

Si è identificata correttamente la tipologia dell’atto come prescritto Sì
dalla Direttiva n. 3/2015?

○ No ○

7

È indicata la data ed il numero di protocollo dell’ atto introduttivo del Sì
procedimento e le eventuali sospensioni con loro motivazioni
espresse, al fine del rispetto dei termini procedurali?

○ No ○

8

Ove necessario, è stata acquisita la preventiva autorizzazione del Sì
Dirigente competente?

○ No ○

9

Sono richiamati gli adempimenti propedeutici all'adozione dell'atto in Sì
esame?

○ No ○

10

La motivazione è esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?

Sì

○ No ○

11

E' richiamato il riferimento all’obiettivo previsto nel PEG-PDO/DUP?

12

Nel caso ricorrano le condizioni, sono stati rispettati i limiti di spesa Sì
previsti dal D.L. 78/2010?

○ No ○

13

E' stato effettuato sull’ atto il preventivo controllo di regolarità Sì
amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 5 comma 2 del
Regolamento recante la disciplina dei controlli interni della Provincia
di Salerno?

○ No ○

14

È attestata la osservanza dei doveri di astensione in conformità a Sì
quanto previsto dall’art 6 del Codice di comportamento della
Provincia di Salerno?

○ No ○

15

L’atto è da qualificarsi ad alto o medio alto rischio corruzione ai sensi Sì
della Tavola II allegata al PTCP?

○ No ○

15.1

E’ stata inserita nel dispositivo del provvedimento Sì
l’attestazione che sono stati effettuati gli adempimenti
richiesti dalla Legge 190/2012, dal Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione della Provincia di Salerno e
che sono state osservate le Direttive impartite al riguardo?

○ No ○

È indicato l’obbligo di pubblicazione all’ Albo Pretorio e in Sì
Amministrazione Trasparente specificando l’articolo di riferimento

○ No ○

16

Note

ovvero la dichiarazione di non assoggettabilità alla pubblicazione
stessa?
17

Sono rispettate le norme sulla privacy, ove previste?

18

Il dispositivo è coerente con l’oggetto e con la motivazione dell’atto?

19

I – VERIFICA CONVENZIONI CONSIP E MERCATO ELETTRONICO

○ No ○
Sì ○ No ○
Sì ○ No ○
Sì ○ No ○
Sì

19.A E’ stato verificato se alla data della determinazione è attiva una

convenzione Consip per il bene/servizio da acquistare? (La verifica è
esclusa in caso di acquisizione di servizi tramite convenzioni con
ONLUS).

19.B E’ espressamente indicato nel provvedimento che l’acquisto avviene Sì

○ No ○

19.C

○ No ○

in assenza di convenzione Consip e attiva per il bene/servizio
oggetto della determinazione?

Si è verificato se è presente nel mercato elettronico (MePA) il Sì
bene/servizio da acquistare? (art. 1, c. 450, L. 296/2006 così come
modificato da art. 7, c. 2, L. 94/2012)

19.D Risulta

agli atti la documentazione comprovante l’indagine di Sì
mercato tramite ricerca su internet?

○ No ○

19.E

E’ espressamente indicato nel provvedimento la dimostrazione Sì
dell’impossibilità di soddisfare con il mercato elettronico le esigenze
dell’Ente?

○ No ○
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II – ADESIONI A CONVENZIONI CONSIP

20.A E’ espressamente indicato nel provvedimento che l’acquisto avviene

○ No ○
Sì ○ No ○

21

Sì

Sì

tramite adesione a convenzione Consip?

III – ACQUISTI AUTONOMI (in presenza di convenzione Consip)

21.A Con il provvedimento si intende effettuare un acquisto autonomo

utilizzando i parametri di qualità/prezzo previsti da una Convenzione
Consip? (Nel caso di risposta affermativa, rispondere anche a A.1,
A.2)

○ No ○
Sì ○ No ○

A.1

Sono stati descritti puntualmente il/i bene/i o il/i servizio/i di cui Sì
si necessita?

○ No ○

A.2

Il costo di acquisto è inferiore o uguale rispetto ai prezzi Sì
Consip?

○ No ○

21.B Con il provvedimento si intende effettuare un acquisto autonomo Sì

○ No ○

21.C

Nel caso di acquisto autonomo, emerge dall’atto la motivazione Sì
esaustiva che giustifica il ricorso ad un acquisto autonomo in
presenza di convenzioni?

○ No ○

21.D In caso di acquisto autonomo di un bene o servizio in presenza di Sì

○ No ○

non utilizzando i parametri di qualità/prezzo previsti da una
convenzione Consip?

una convenzione Consip attiva (con o senza l’utilizzo dei relativi
parametri di qualità/prezzo), la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà è richiamata nel provvedimento?
D.1

nella premessa (o nel dispositivo) si
dichiarazione è/sarà allegata al contratto?

la Sì

○ No ○

D.2

la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è coerente con Sì
la determinazione di affidamento? (es.: in caso di acquisto
autonomo “misto”, ossia alcuni beni in acquisto autonomo, altri
in adesione a Consip o in assenza di convenzione, se ne dà
puntuale evidenza nella dichiarazione)?

○ No ○

21.E

Nel caso di acquisto autonomo di un bene o servizio in presenza di Sì
una convenzione Consip attiva (con o senza l’utilizzo dei parametri di
qualità/prezzo Consip), è indicata la trasmissione alla struttura
preposta al controllo di gestione ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis della
L.488/99, nel testo modificato dall’art. 1, c.4, D.L. 168/04,
convertito dalla L. 191/04?

○ No ○

21.F

Ove ne ricorrano le condizioni si proceduto alla riduzione della spesa Sì
ai sensi dell’art. 1 del D.L. 95/12 convertito con Legge 135/2012?

○ No ○

22

IV – PER TUTTE
CONTRAENTE

LE

MODALITA’

DI

esplicita

che

INDIVIDUAZIONE

DEL

22.A Si tratta di affidamento diretto?
22.B La procedura di acquisto è avviata con determinazione a contrarre?
22.C

I richiami alle norme (leggi, statuto, regolamenti) e ai provvedimenti
autorizzativi della spesa (PEG, Direttive, etc.) sono appropriati?

○ No ○
Sì ○ No ○
Sì ○ No ○
Sì

22.D Nella determina a contrarre sono indicati, tra gli altri, gli elementi Sì

○ No ○

22.E

E' indicato il Responsabile unico del procedimento di affidamento ed Sì
esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 12.04.2006,
n. 163?

○ No ○

22.F

In caso di procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara Sì
informale, nella determina a contrarre è rispettato l'obbligo di non
divulgazione dell'elenco delle ditte da invitare alla gara, ai sensi
dell'art. 13, commi 2 e 3, del D.lgs. 163/2006?

○ No ○

22.G Nelle determinazioni a contrarre e relativa documentazione di gara Sì

○ No ○

22.H In caso si tratti di aggiudicazione definitiva risulta che è stata Sì

○ No ○

essenziali del contratto (oggetto, durata, forma, importo, luogo di
esecuzione, ...), i criteri di selezione degli operatori economici
(procedura aperta, ristretta, negoziata, ecc.) e delle offerte (prezzo
più basso o offerta economicamente più vantaggiosa), ai sensi
dell'art. 11, comma 2, del D.lgs. 163/2006?

(bandi, inviti e richieste di offerta) e/o nelle determinazionicontratto, sono indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con
particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto,
ai sensi dell'art. 26, c. 5, del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 (Codice unico
della sicurezza)?
effettuata la valutazione sulla presenza di rischi da interferenze, ai
sensi dell’art.26, c.3, del D.Lgs 9/04/2008 n.81?
H.1

In caso di esistenza di rischi da interferenza, è stato predisposto Sì
ed allegato al contratto il Documento unico di valutazione dei
rischi da interferenze (DUVRI)?

○ No ○

22.I

Vi è l'attestazione della congruità e proporzionalità dell'importo posto Sì
a base di gara (in caso di determinazione a contrarre) o della spesa
(in caso di aggiudicazione/affidamento diretto)?

○ No ○

22.L

Tale attestazione descrive con precisione i parametri adottati come Sì
canoni di riferimento?

○ No ○

22.M Nel caso di spesa superiore a 5.000 euro relativa a studi, ricerche, Sì

○ No ○

22.N In caso di acquisizione di beni e servizi di qualsiasi importo e Sì

○ No ○

22.O L'acquisto/fornitura è avvenuto nel rispetto delle direttive dell’ANAC Sì

○ No ○

22.P

Il RUP ha assolto agli obblighi di pubblicazione per le stazioni Sì
appaltanti previsti dalla delibera AVCP n.26 del 22/05/2013 in merito
all'applicazione dell'art.1, comma 32, della L.190/2012?

○ No ○
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V - Specifiche modalità di individuazione del contraente - Procedura Sì
negoziata con o senza pubblicazione di bando (artt. 56 e 57 D.lgs. n.
163/2006)

○ No ○

23.A Il provvedimento evidenzia in quale ipotesi, tra quelle previste Sì

○ No ○

23.B Oltre alla fattispecie giuridica astratta, il provvedimento evidenzia i Sì

○ No ○

consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza, nel provvedimento è indicato che si tratta di spesa
rientrante nelle tipologie previste dall'art. 1, comma 173, della Legge
n. 266/2005?
indipendentemente dalla procedura adottata o dal contratto affidato,
la procedura è stata registrata presso il Sistema informativo di
monitoraggio delle gare (SIMOG) attivato dall'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
applicazione dell'art.3 della L.13/8/10, n. 136? (Vedi circolari
dell'AVCP n. 8 del 18/11/10 e n. 10 del 22/12/10 sulla tracciabilità
dei flussi finanziari nei pagamenti)
?

rispettivamente dagli artt. 56 e 57 del D.lgs. n. 163/2006, il caso in
esame rientra?
presupposti di fatto che inducono l'Amministrazione a ricorrere alla
procedura negoziata con o senza bando?

23.C

Nel caso si tratti di aggiudicazione a seguito di gara ufficiosa, Sì
risultano i nominativi delle ditte partecipanti e i criteri di
aggiudicazione adottati?

○ No ○

23.D In caso di ricorso alla procedura negoziata senza bando motivata Sì

○ No ○

23.E

In caso di ricorso alla procedura negoziata senza bando motivata Sì
dall'unicità del fornitore o prestatore di servizio per ragioni attinenti
alla tutela dei diritti esclusivi, è indicata puntualmente la privativa
industriale o concessione in esclusiva (almeno a livello regionale)
posseduta dal fornitore/prestatore del servizio?

○ No ○

24

VII - Acquisizione in economia: Cottimo fiduciario (art. 125 e 253, Sì
comma 22, del D. Lgs 163/2006; articoli 3 e 4 del Regolamento per
l’acquisizione in economia di beni e servizi?

○ No ○

24.A L'acquisto rientra, per categoria e importo, nelle previsioni articoli 3 Sì

○ No ○

24.B Sono state rispettate le altre disposizioni previste dal Regolamento Sì

○ No ○

dall'estrema urgenza di provvedere, il provvedimento evidenzia: - la
non compatibilità dell'intervento con i termini imposti dalle procedure
aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di
gara; - la limitatezza dell'intervento alla misura strettamente
necessaria; - la non programmabilità dell'iniziativa e della spesa ad
essa relativa o la non imputabilità del ritardo all'Ente?

e 4 del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi?
per l’acquisizione in economia di beni e servizi?

24.C

Nel provvedimento di aggiudicazione:
C.1

- risultano i nominativi delle ditte partecipanti e i criteri di Sì
aggiudicazione adottati?

○ No ○

C.2

- si dà atto dell'avvenuto svolgimento dei controlli sul possesso Sì
dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs. 163/2006?

○ No ○

C.3

- si dà atto che si provvederà ad effettuare le comunicazioni Sì
previste dall'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006?

○ No ○

24.D In

caso di affidamento diretto il provvedimento evidenzia la Sì
negoziazione effettuata con la ditta offerente?

○ No ○

24.E

E' stato rispettato il procedimento previsto per l'individuazione del Sì
contraente?

○ No ○

25

Il contraente è identificato con dati anagrafici, codice fiscale, partita Sì
Iva, sede?

○ No ○

26

Viene indicato il capitolo e l’intervento a cui va imputata la spesa e, Sì
in caso di spese finanziate con specifiche entrate, viene indicato il
capitolo di entrata collegato e la relativa risorsa?

○ No ○

26.1 Nel caso di spese finanziate con specifiche entrate viene Sì
allegato il decreto di finanziamento regionale, statale o di altri
soggetti?

○ No ○

27

Nel caso di sub impegno
determinazione di impegno?

è stata richiamata ed allegata la Sì

○ No ○

28

In caso di assunzione di impegno in conto prenotazione è stato Sì
richiamato ed allegato il Decreto Presidenziale?

○ No ○

29

E’stato indicato il CIG per gli acquisto con le modalità previste dalla Sì
legge?

○ No ○

30

E’stato acquisito il DURC o la dichiarazione sostitutiva DURC, nei casi Sì
previsti dalla legge?

○ No ○

31

Ove il provvedimento riguardi somme impegnate a qualsiasi titolo a Sì
favore di Organismi partecipati dall’Ente, il Dirigente ha verificato
che siano stati rispettati, da detti Organismi, gli obblighi in tema di
trasparenza e pubblicità prescritti dalla normativa vigente e dalle
circolari interpretative del Segretario generale dell’Ente?

○ No ○

32

E’ stata inserita nel provvedimento la seguente attestazione: "Dato Sì
atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento,
in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 241/90,
nonché dall'art. 6 del regolamento in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e
delle allegate tabelle contenenti le categorie dei procedimenti
amministrativi?

○ No ○

32.1 In caso di risposta negativa al quesito di cui al punto 32 per

mancato rispetto dei termini, indicarne i motivi.

Check-list compilata da:
Cognome:
Nome:
Data:
Firma:

______

CHECK-LIST n. 2
DETERMINAZIONI APPALTI DI OO.PP.
Settore:
Servizio:
Dirigente:
Atto Dirigenziale n°:
R.G. n°:
Oggetto:
Importo: (solo se valorizzato)

del:
del:

Risposta

1

L'oggetto rientra nelle competenze del Dirigente ed identifica
coerentemente il contenuto dell'atto?

Sì

○ No ○

2

In caso di sottoscrizione dell’atto da parte di soggetto diverso
dal Dirigente è espressamente indicata la delega con relativi
estremi?

Sì

○ No ○

3

E' indicato il Responsabile del procedimento e il Responsabile
dell’istruttoria?

Sì

○ No ○

4

Sono richiamate le eventuali norme di legge e regolamentari
che disciplinano la materia oggetto del provvedimento?

Sì

○ No ○

5

Sono richiamate le direttive/linee guida/istruzioni relative alla
materia?

Sì

○ No ○

6

Si è identificata correttamente la tipologia dell’atto come
prescritto dalla Direttiva n. 3/2015?

Sì

○ No ○

7

È indicata la data ed il numero di protocollo dell’ atto
introduttivo del procedimento e le eventuali sospensioni con
loro motivazioni espresse, al fine del rispetto dei termini
procedurali?

Sì

○ No ○

8

Ove necessario, è stata acquisita la preventiva autorizzazione
del Dirigente competente?

Sì

○ No ○

9

Sono richiamati gli adempimenti propedeutici all'adozione
dell'atto in esame?

Sì

○ No ○

10 La motivazione è esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?
11 E' richiamato il riferimento all’obiettivo previsto nel PEG-

○ No ○
Sì ○ No ○

12 E’ stato inserito in determina il Quadro economico dei lavori da

Sì

○ No ○

13 E’ stato allegato il preventivo di spesa o il computo metrico per

Sì

○ No ○

14 Nel caso ricorrano le condizioni, sono stati rispettati i limiti di

Sì

○ No ○

15 E' stato effettuato sull’ atto il preventivo controllo di regolarità

Sì

○ No ○

16 Sono richiamati i pareri obbligatori?

Sì

PDO/DUP?
affidare?
lavori?

spesa previsti dal D.L. 78/2010?

amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 5 comma 2 del
Regolamento recante la disciplina dei controlli interni della
Provincia di Salerno?

Sì

17 È attestata la osservanza dei doveri di astensione in conformità

○ No ○
Sì ○ No ○

18 L’atto è da qualificarsi ad alto o medio alto rischio corruzione ai

Sì

a quanto previsto dall’art 6 del Codice di comportamento della
Provincia di Salerno?
sensi della Tavola II allegata al PTCP?
18.1

19

E’
stata
inserita
nel
dispositivo
del
provvedimento l’attestazione che sono stati
effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge
190/2012,
dal
Piano
Triennale
per
la Sì
Prevenzione della Corruzione della Provincia di
Salerno e che sono state osservate le Direttive
impartite al riguardo?

È indicato l’obbligo di pubblicazione all’ Albo Pretorio e
in Amministrazione Trasparente specificando l’articolo

Sì

○ No ○

○ No ○

○ No ○

Note

di riferimento ovvero la dichiarazione
assoggettabilità alla pubblicazione stessa?

di

non

20

Sono rispettate le norme sulla privacy, ove previste?

21

Il dispositivo è coerente
motivazione dell’atto?

22

Nel provvedimento di aggiudicazione:

Sì

○ No ○

Sì

○ No ○

22.1

risultano i nominativi delle ditte partecipanti e i
Sì
criteri di aggiudicazione adottati?

○ No ○

22.2

si dà atto dell'avvenuto svolgimento dei
controlli sul possesso dei requisiti di cui agli Sì
artt. 38 e 48 del D.lgs. 163/2006?

○ No ○

22.3

si dà atto che si provvederà ad effettuare le
comunicazioni previste dall'art. 79, comma 5, Sì
del D.lgs. 163/2006?

○ No ○

con

l’oggetto

e

con

la

23 In caso di affidamento diretto per importi inferiori a 40.000

Sì

○ No ○

24 In caso di affidamento diretto il provvedimento evidenzia la

Sì

○ No ○

Sì

○ No ○

Sì

○ No ○

Sì

○ No ○

28 Nel caso di spese finanziate con specifiche entrate viene

Sì

○ No ○

29 Nel caso di sub impegno è stata richiamata ed allegata la

Sì

○ No ○

30 In caso di assunzione di impegno in conto prenotazione è stato

Sì

○ No ○

31 E’stato indicato il CIG per gli acquisti con le modalità previste

Sì

○ No ○

32 E’ stato acquisito il DURC o la dichiarazione sostitutiva DURC,

Sì

○ No ○

32.1 Il RUP ha assolto agli obblighi di pubblicazione per le

Sì

○ No ○

32.2 Si

è dato atto che il contenuto del presente
provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.23 lett. b
del d.lgs. 33/2013 su Amministrazione Trasparente, a
seguito dell'acquisizione della sua efficacia ai sensi
dell'art. 11 del d.lgs. 163/2006?

Sì

○ No ○

33 E’ stata inserita nel provvedimento la seguente attestazione:

Sì

○ No ○

euro, il provvedimento evidenzia le modalità di effettuazione
dell'indagine di mercato e il suo risultato?
negoziazione effettuata con la ditta offerente?

25 Sono state rispettate le norme concernenti l’individuazione del

contraente?
26 Il contraente è identificato con dati anagrafici, codice fiscale,

partita Iva, sede?
27 Viene indicato il capitolo e l’intervento a cui va imputata la

spesa e, in caso di spese finanziate con specifiche entrate,
viene indicato il capitolo di entrata collegato e la relativa
risorsa?
allegato il decreto di finanziamento regionale, statale o di altri
soggetti?
determinazione di impegno?

richiamato ed allegato il Decreto Presidenziale?
dalla legge?

nei casi previsti dalla legge?

stazioni appaltanti previsti dalla delibera AVCP n.26 del
22/05/2013 in merito all'applicazione dell'art.1, comma
32, della L.190/2012?

"Dato atto che risulta rispettato il termine di conclusione del
procedimento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2
della legge 241/90, testo vigente, nonché dall'art. 6 del
regolamento in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e delle allegate
tabelle contenenti le categorie dei procedimenti amministrativi?
33.1 In caso di risposta negativa al quesito di cui al punto 33

per mancato rispetto dei termini indicarne i motivi.

Check-list compilata da:
Cognome:
Nome:
Data:
Firma:

________

CHECK-LIST n. 3
DETERMINAZIONI PERSONALE/COLLABORAZIONI/INCARICHI/CO.CO.CO.

Settore:
Servizio:
Dirigente:
Atto Dirigenziale n°:
R.G. n°:
Oggetto:
Importo: (solo se valorizzato)

del:
del:

Risposta

1

L'oggetto rientra nelle competenze del Dirigente ed identifica Sì
coerentemente il contenuto dell'atto?

○ No ○

2

In caso di sottoscrizione dell’atto da parte di soggetto diverso dal Sì
Dirigente è espressamente indicata la delega con relativi estremi?

○ No ○

3

Sono richiamate le norme di legge e regolamentari
disciplinano la materia oggetto del provvedimento?

che Sì

○ No ○

4

Sono richiamate le direttive/linee guida/istruzioni relative alla Sì
materia?

○ No ○

5

Si è identificata correttamente la
prescritto dalla Direttiva n. 3/2015 ?

come Sì

○ No ○

6

Sono richiamati gli adempimenti propedeutici all'adozione dell'atto Sì
in esame?

○ No ○

7

E' indicato il Responsabile del procedimento e il Responsabile Sì
dell’istruttoria?

○ No ○

8

È indicata la data ed il numero di protocollo dell’atto introduttivo Sì
del procedimento e le eventuali sospensioni con loro motivazioni
espresse?

○ No ○

9

La motivazione è esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?

10

E'
richiamato
PEG/PDO/DUP?

11

E' stato effettuato sull’ atto il preventivo controllo di regolarità Sì
amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 5 comma 2 del
Regolamento recante la disciplina dei controlli interni della
Provincia di Salerno?

12

Sono richiamati i pareri obbligatori?

13

L’incarico è previsto nella RPP?

14

Sono rispettati i termini procedurali richiamati dalla Legge?

15

Sono rispettate le norme sulla privacy, ove previste ?

16

E’ attestata la osservanza dei doveri di astensione in conformità a
quanto previsto dall’art. 6 del Codice di comportamento della
Provincia di Salerno?

17

È indicata l’obbligo di pubblicazione all’Albo Pretorio ed in Sì
Amministrazione Trasparente specificando,in tal caso, l’articolo di
riferimento ovvero la dichiarazione di non assoggettabilità alla
pubblicazione stessa?

○ No ○

18

L’atto è da qualificarsi ad alto o medio–alto rischio corruzione ai Sì
sensi della Tavola II allegata al PTCP?

○ No ○

18.1 è stata inserita nel dispositivo del provvedimento l’ attestazione Sì

○ No ○

il

riferimento

tipologia

all’obiettivo

dell’atto

previsto

○ No ○
Sì ○ No ○
Sì

nel

che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge

○ No ○

○ No ○
Sì ○ No ○
Sì ○ No ○
Sì ○ No ○
Sì ○ No ○
Sì

Note

190/2012, dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
della Provincia di Salerno e che sono state osservate le Direttive
impartite al riguardo?
19

Il dispositivo è coerente con l’oggetto e con la motivazione Sì
dell’atto?

○ No ○

20

La spesa rientra nelle tipologie sottoposte alle limitazioni del D.L. Sì
78/2010: studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità, spese di rappresentanza, trasferte e
missioni, formazione del personale, acquisto, manutenzione,
esercizio e noleggio autovetture?

○ No ○

21

In caso di risposta affermativa al punto precedente:
21.1 E' stato verificato in via preliminare il rispetto dei vincoli di

spesa previsti dal DL 78/2010
determina al Settore Finanziario?

prima

di

○ No ○
Sì ○ No ○
Sì

inoltrare

la

21.2 E' stato inserito nel testo della determinazione il periodo: "Si Sì

dà atto che la spesa per l'incarico di .... per complessivi Euro
...., rientra tra le tipologie previste dal D.L. 78/2010, codice
n. ..... ?

22

In caso di risposta negativa al punto 20
22.1 E' stato inserito nel testo della determinazione il periodo: "Si

dà atto che la natura dell'incarico in oggetto rientra tra le
fattispecie (indicare quale) non soggette all'applicazione di
quanto previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010?

○ No ○

○ No ○
Sì ○ No ○
Sì

23

Nel testo della determina di impegno di spesa si dà atto di aver Sì
accertato preventivamente che i conseguenti pagamenti sono
compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica? (art. 9, c.1, DL78/09, convertito in L.102/09)

○ No ○

24

Ove il provvedimento riguardi somme impegnate a qualsiasi titolo Sì
a favore di Organismi partecipati dall’Ente, il Dirigente ha
verificato che siano stati rispettati, da detti Organismi, gli obblighi
in tema di trasparenza e pubblicità prescritti dalla normativa
vigente?

○ No ○

25

In caso di spesa superiore a 5.000 euro, è stata disposta la Sì
comunicazione alla Corte dei Conti?

○ No ○

26

E’ stata inserita nel provvedimento la seguente attestazione: Sì
"Dato atto che risulta rispettato il termine di conclusione del
procedimento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 241/90, testo
vigente”?

○ No ○

26.1 In caso di risposta negativa al quesito di cui al punto 26 per

mancato rispetto dei termini, indicarne i motivi.

Check-list compilata da:
Cognome:
Nome:
Data:
Firma:

_______

CHECK-LIST n. 4
DETERMINAZIONI LIBERALITA' /CONTRIBUTI/BENEFICI ECONOMICI/SUSSIDI

Settore:
Servizio:
Dirigente:
Atto Dirigenziale n° :
R.G. n°:
Oggetto:
Importo: (solo se valorizzato)

del:
del:

Risposta

1

L'oggetto rientra nelle competenze del Dirigente
identifica coerentemente il contenuto dell'atto?

ed Sì

○ No ○

2

In caso di sottoscrizione dell’atto da parte di soggetto Sì
diverso dal Dirigente è espressamente indicata la delega
con relativi estremi?

○ No ○

3

E' indicato il Responsabile
Responsabile dell’istruttoria?

il Sì

○ No ○

4

Sono richiamate le norme di legge e regolamentari che Sì
disciplinano la materia oggetto del provvedimento?

○ No ○

5

Sono richiamate le eventuali direttive/linee guida/istruzioni Sì
relative alla materia?

○ No ○

6

Si e’ identificata correttamente la tipologia dell’atto come Sì
prescritto dalla Direttiva n. 3/2015 ?

○ No ○

7

La motivazione
esaustiva?

ed Sì

○ No ○

8

Sono richiamati gli adempimenti propedeutici all'adozione Sì
dell'atto in esame?

○ No ○

9

E' richiamato il
PEG/PDO/DUP?

nel Sì

○ No ○

10

E' stato effettuato sull’ atto il preventivo controllo di Sì
regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 5
comma 2 del Regolamento recante la disciplina dei controlli
interni della Provincia di Salerno?

○ No ○

11

Sono richiamati i pareri obbligatori?

12

È indicata la data ed il numero di protocollo dell’atto Sì
introduttivo del procedimento e le eventuali sospensioni con
loro motivazioni espresse?

○ No ○
○ No ○

13

Sono rispettati i termini procedurali richiamati dalla Legge?

14

Sono rispettate le norme sulla privacy?

15

E’ attestata la osservanza dei doveri di astensione in
conformità a quanto previsto dall’articolo 6 del Codice di
comportamento della Provincia di Salerno?

16

Ove il provvedimento riguardi somme impegnate a qualsiasi Sì
titolo a favore di Organismi partecipati dall’Ente, il Dirigente
ha verificato che siano stati rispettati, da detti Organismi,
gli obblighi in tema di trasparenza e pubblicità prescritti
dalla normativa vigente?

○ No ○

17

Il dispositivo è coerente con l’oggetto e con la motivazione Sì
dell’atto?

○ No ○

è

esplicitata

riferimento

del

in

procedimento

maniera

all’obiettivo

e

congrua

previsto

Sì

○ No ○
Sì ○ No ○
Sì ○ No ○
Sì

Note

18

L’atto è da qualificarsi ad alto o medio–alto rischio Sì
corruzione ai sensi della Tavola II allegata al PTCP?

18.1 è

○ No ○

stata inserita nel dispositivo del provvedimento Sì
l’attestazione che sono stati effettuati gli adempimenti
richiesti dalla Legge 190/2012, dal Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione della Provincia di Salerno e
che sono state osservate le Direttive impartite al riguardo?

○ No ○

19

È indicato l’obbligo di pubblicazione all’Albo Pretorio ed in Sì
Amministrazione Trasparente specificando l’articolo di
riferimento ed è stato inserito nel dispositivo: "Dato atto
che il presente provvedimento verrà pubblicato nella
sezione Amministrazione Trasparente ai fini della sua
efficacia ?

○ No ○

20

E’ stata inserita nel provvedimento la seguente Sì
attestazione: "Dato atto che risulta rispettato il termine di
conclusione del procedimento, ai sensi dell'articolo 2 della
legge 241/90, testo vigente?

○ No ○

20.1 In caso di risposta negativa al quesito di cui al punto

20 per mancato rispetto dei termini, indicarne i motivi.

_______
__________________

Check-list compilata da:
Cognome:
Nome:
Data:
Firma:

CHECK-LIST n. 5
DETERMINAZIONI CONTENZIOSO/TRANSAZIONI

Settore:
Servizio:
Dirigente:
Atto Dirigenziale n°:
R.G. n°:
Oggetto:
Importo: (solo se valorizzato)

del:
del:

Risposta

1

L'oggetto rientra nelle competenze del Dirigente ed identifica
coerentemente il contenuto dell’atto?

Sì

○ No ○

2

In caso di sottoscrizione dell’atto da parte di soggetto diverso dal
Dirigente è espressamente indicata la delega con relativi estremi?

Sì

○ No ○

3

E' indicato il Responsabile del procedimento e il Responsabile
dell’istruttoria?

Sì

○ No ○

4

Sono richiamate le norme di legge e regolamentari che disciplinano
la materia oggetto del provvedimento?

Sì

○ No ○

5

Si è identificata correttamente la tipologia dell’atto come prescritto
dalla Direttiva n.3/2015?

Sì

○ No ○

6

E' stato effettuato sull’ atto il preventivo controllo di regolarità
amministrativa e contabile ai sensi
dell’art. 5 comma 2 del
Regolamento recante la disciplina dei controlli interni della Provincia
di Salerno?

Sì

○ No ○

7

E' richiamato il riferimento all'Obiettivo previsto nel PEG/PDO/DUP ?

Sì

8

Viene rispettata la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 147 del
10/07/2014 che disciplina gli accordi transattivi dell’Ente?

9

Durante il procedimento
l'Avvocatura?

istruttorio

è

stata

○ No ○
Sì ○ No ○

coinvolta/sentita

Sì

○ No ○

10 Sono richiamati gli adempimenti propedeutici all'adozione dell'atto

Sì

○ No ○

11 Sono richiamati i pareri obbligatori?

Sì

in esame?

12 Si è attestata la osservanza dei doveri di astensione in conformità a

○ No ○
Sì ○ No ○

13 La motivazione è esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?

Sì

quanto previsto dall’articolo 6 del Codice di comportamento della
Provincia di Salerno?

14 È indicata la data ed il numero di protocollo dell’atto introduttivo del

procedimento e le eventuali sospensioni con loro motivazioni
espresse?
15 Sono rispettate le norme sulla privacy?

○ No ○
Sì ○ No ○

16 Si dà atto di aver provveduto agli adempimenti prescritti da

○ No ○
Sì ○ No ○

17 È

Sì

18 Sono rispettati i termini procedurali richiamati dalla Legge?

Sì

eventuali Direttive?

indicata l’obbligo di pubblicazione all’Albo Pretorio ed in
Amministrazione Trasparente specificando,in tal caso, l’articolo di
riferimento ovvero la dichiarazione di non assoggettabilità alla
pubblicazione stessa?

19 E’ stata inserita nel provvedimento la seguente attestazione: "Dato

Sì

○ No ○

○ No ○
Sì ○ No ○

Note

atto che risulta rispettato il termine di conclusione del
procedimento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 della
legge 241/90, testo vigente?
19.1 In caso di risposta negativa al quesito di cui al punto 19 per __________
mancato rispetto dei termini, indicarne i motivi.
20 Il dispositivo è coerente con l’oggetto e con la motivazione dell’atto?
21 L’atto è da qualificarsi ad alto o medio–alto rischio corruzione ai

Sì

○ No ○

21.1 è
stata
inserita
nel
dispositivo
del provvedimento
l’attestazione che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti
dalla Legge 190/2012, dal Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione della Provincia di Salerno e che sono state
osservate le Direttive impartite al riguardo?

Sì

○ No ○

sensi della Tavola II allegata al PTCP?

Check-list compilata da:
Cognome:
Nome:
Data:
Firma:

CHECK-LIST n. 6
ALTRE TIPOLOGIE DI DETERMINAZIONI

Settore:
Servizio:
Dirigente:
Atto Dirigenziale n°:
R.G. n°:
Oggetto:
Importo: (solo se valorizzato)

del:
del:

Risposta

Specificare la tipologia della determinazione diversa da:
Prestazione
di
beni
e
servizi; ___________
Personale/collaborazioni/incarichi/co.co.co;
Contenzioso/Transazioni; Appalti di OO.PP; Liberalità.
1

L'oggetto rientra nelle competenze del Dirigente ed identifica Sì
coerentemente il contenuto dell'atto?

○ No ○

2

In caso di sottoscrizione dell’atto da parte di soggetto diverso Sì
dal Dirigente è espressamente indicata la delega con relativi
estremi?

○ No ○

3

Sono richiamate le eventuali norme di legge e regolamentari che Sì
disciplinano la materia oggetto del provvedimento?

○ No ○

4

Si è identificata correttamente la tipologia dell’atto come Sì
prescritto dalla Direttiva n. 3/2015?

○ No ○

5

E' indicato il Responsabile del procedimento e il Responsabile Sì
dell’istruttoria?

○ No ○

6

È indicata la data ed il numero di protocollo dell’ atto Sì
introduttivo del procedimento e le eventuali sospensioni con loro
motivazioni espresse, al fine del rispetto dei termini procedurali?

○ No ○

7

Ove necessario, è stata acquisita la preventiva autorizzazione Sì
del Dirigente competente?

○ No ○

8

Si è identificata correttamente la tipologia dell’atto come Sì
prescritto dalla Direttiva n. 3/2015?

○ No ○

9

È indicata la data ed il numero di protocollo dell’ atto Sì
introduttivo del procedimento e le eventuali sospensioni con loro
motivazioni espresse, al fine del rispetto dei termini procedurali?

○ No ○

10

Ove necessario, è stata acquisita la preventiva autorizzazione Sì
del Dirigente competente?

○ No ○

11

Sono richiamati gli
dell'atto in esame?

○ No ○

12

La motivazione è esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?

13

E' richiamato il riferimento all’obiettivo previsto nel PEGPDO/DUP?

14

Nel caso ricorrano le condizioni, sono stati rispettati i limiti di Sì
spesa previsti dal D.L. 78/2010?

○ No ○

15

E' stato effettuato sull’ atto il preventivo controllo di regolarità Sì
amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 5 comma 2 del
Regolamento recante la disciplina dei controlli interni della
Provincia di Salerno?

○ No ○

adempimenti

propedeutici

all'adozione Sì

○ No ○
Sì ○ No ○
Sì

Note

16

È attestata la osservanza dei doveri di astensione in conformità Sì
a quanto previsto dall’art 6 del Codice di comportamento della
Provincia di Salerno?

○ No ○

17

L’atto è da qualificarsi ad alto o medio alto rischio corruzione ai Sì
sensi della Tavola II allegata al PTCP?

○ No ○

17.1 E’ stata inserita nel dispositivo del provvedimento l’attestazione

che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge Sì
190/2012, dal Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione della Provincia di Salerno e che sono state osservate
le Direttive impartite al riguardo?

○ No ○

18

È indicato l’obbligo di pubblicazione all’ Albo Pretorio e in Sì
Amministrazione
Trasparente
specificando
l’articolo
di
riferimento ovvero la dichiarazione di non assoggettabilità alla
pubblicazione stessa?

○ No ○

19

Sono rispettate le norme sulla privacy, ove previste?

20

Il dispositivo è coerente con l’oggetto e con la motivazione
dell’atto?

21

E’ stata inserita nel provvedimento la seguente attestazione: Sì
"Dato atto che risulta rispettato il termine di conclusione del
procedimento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 241/90, testo
vigente?
21.1 In caso di risposta negativa al quesito di cui al punto 21 per

mancato rispetto dei termini, indicarne i motivi.

Check-list compilata da:
Cognome:
Nome:
Data:
Firma:

○ No ○
Sì ○ No ○
Sì

○ No ○

________

CHECK-LIST n. 7
ALTRE TIPOLOGIE DI ATTI
(Es. Autorizzazioni, Concessioni, Nulla Osta, Decreti Dirigenziali etc.)

Settore :
Servizio:
Dirigente:
Atto Dirigenziale n°:
R.G. n°:
Oggetto:
Importo: (solo se valorizzato)

del:
del:

Risposta

1

L'oggetto rientra nelle competenze del Dirigente ed identifica Sì
coerentemente il contenuto dell’atto?

○ No ○

2

In caso di sottoscrizione dell’atto da parte di soggetto diverso dal Sì
Dirigente è espressamente indicata la delega con relativi estremi?

○ No ○

3

E' indicato il Responsabile del procedimento e il Responsabile Sì
dell’istruttoria?

○ No ○

4

Sono richiamate le norme di legge e regolamentari
disciplinano la materia oggetto del provvedimento?

che Sì

○ No ○

5

Sono richiamate le direttive/linee guida/istruzioni relative alla Sì
materia?

○ No ○

6

Si è identificata correttamente la
prescritto dalla Direttiva n. 3/2015?

come Sì

○ No ○

7

Si dà atto di aver provveduto agli adempimenti prescritti dalle Sì
eventuali direttive dell’Ente?

○ No ○

8

Sono richiamati gli
dell'atto in esame?

○ No ○

9

La motivazione è esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?

10

E' richiamato il riferimento all’Obiettivo previsto nel PEG/PDO – Sì
DUP ?

11

Il provvedimento è iniziato a istanza di parte?

12

È indicata la data ed il numero di protocollo dell’atto introduttivo
del procedimento e le eventuali sospensioni con loro motivazioni
espresse?

13

L'istante ha assolto agli obblighi fiscali e tributari a suo carico?

14

E' stato rispettata la disciplina dettata dal Regolamento in
materia di procedimento amministrativo?

15

È indicata la pubblicazione all’Albo Pretorio ed in Amministrazione Sì
Trasparente specificando, in tal caso, l’articolo di riferimento
ovvero la dichiarazione di non assoggettabilità alla pubblicazione
stessa?

○ No ○

16

E’ attestata la osservanza dei doveri di astensione in conformità a Sì
quanto previsto dall’art. 6 del Codice di comportamento della
Provincia di Salerno?

○ No ○

17

Ove previste, vengono date disposizioni per l'esecuzione del Sì
provvedimento?

○ No ○

18

Ove necessario sono espressamente indicate le clausole di Sì
ricorribilità e notifica?

○ No ○

19

Il dispositivo è coerente con l’oggetto e con la motivazione Sì
dell’atto?

○ No ○

adempimenti

tipologia

dell’atto

propedeutici

all'adozione Sì
Sì

○ No ○
○ No ○

○ No ○
Sì ○ No ○
Sì

○ No ○
Sì ○ No ○
Sì

Note

20

21

L’atto è da qualificarsi ad alto o medio–alto rischio corruzione ai Sì
sensi della Tavola II allegata al PTCP?

○ No ○

20.1

è stata inserita nel dispositivo del provvedimento Sì
l’attestazione che sono stati effettuati gli adempimenti
richiesti dalla Legge 190/2012, dal Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione della Provincia di Salerno e
che sono state osservate le Direttive impartite al riguardo?

○ No ○

Risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento Sì
(tenuto conto delle eventuali cause, dettagliate nell’atto, stesso,
di sospensione o interruzione dei decorso dei termini), in
relazione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 241/90,
testo vigente?

○ No ○

21.1

In caso di risposta negativa al quesito di cui al punto 21 _________
per mancato rispetto dei termini, indicarne i motivi.

Check-list compilata da:
Cognome:
Nome:
Data:
Firma:

CHECK-LIST n. 8
REVOCA/ANNULLAMENTO

Settore:
Servizio:
Dirigente:
Atto Dirigenziale n°:
R.G. n°:
Oggetto:
Importo: (solo se valorizzato)

del:
del:

Risposta

1

La
tipologia
dell'atto
di
revoca
e/o
dell’annullamento Sì
(Determinazione/altri atti) è utilizzata correttamente?

○ No ○

2

Il provvedimento indica chiaramente i motivi di fatto e di diritto Sì
che portano alla revoca e/o all’annullamento?

○ No ○

3

La motivazione è esplicitata in maniera congrua ed esaustiva?

4

L'oggetto della revoca e/o
competenze del Dirigente?

5

In caso di sottoscrizione dell’ atto da parte di soggetto diverso dal Sì
Dirigente è espressamente indicata la delega con relativi estremi?

○ No ○

6

E' indicato il Responsabile del procedimento e il Responsabile dell’ Sì
istruttoria?

○ No ○

7

Sono richiamate le norme di legge e regolamentari
disciplinano la materia oggetto del provvedimento?

che Sì

○ No ○

8

Sono richiamate le direttive/linee guida/istruzioni relative alla Sì
materia?

○ No ○

9

Sono richiamati gli
dell'atto in esame?

○ No ○

dell’annullamento

adempimenti

rientra

propedeutici

○ No ○
Sì ○ No ○
Sì

nelle

all'adozione Sì

9.1 E’

stata data comunicazione all’interessato dall’avvio del
procedimento di revoca e/o annullamento
dell’atto ai sensi
dell’art. 7 legge 241/90?

10

E' stato effettuato sull’ atto il preventivo controllo di regolarità Sì
amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 5 comma 2 del
Regolamento recante la disciplina dei controlli interni della
Provincia di Salerno?

11

Sono richiamati i pareri obbligatori?

12

Per le revoche e/o annullamento delle Determinazioni è
richiamato il riferimento al PEG o all’Autorizzazione ai Dirigenti
durante l’esercizio Provvisorio?

13

Per la revoca e/o annullamento delle Determinazioni è
chiaramente
indicato
l’importo
(totale
o
parziale)
dell’impegno/accertamento
oggetto
della
revoca
e/o
annullamento?

14

Per la revoca e/o annullamento di atti diversi dalle Determinazioni
sono chiaramente indicati la natura dell’atto revocato e/o
annullato e il soggetto destinatario?

15

È indicato l’obbligo di
pubblicazione all’Albo Pretorio ed in Sì
Amministrazione Trasparente specificando l’articolo di riferimento
ovvero la dichiarazione di non assoggettabilità alla pubblicazione
stessa?

○ No ○

16

Ove previste, sono rispettate le norme sulla privacy?

○ No ○

○ No ○

○ No ○
Sì ○ No ○
Sì

Sì

Note

17

E’ attestata la osservanza dei doveri di astensione in conformità a Sì
quanto previsto dall’art. 6 del Codice di comportamento della
Provincia di Salerno ?

○ No ○

18

L’atto è da qualificarsi ad alto o medio alto rischio corruzione ai Sì
sensi della Tavola II allegata al PTCP?

○ No ○

18.1 è stata inserita nel dispositivo del provvedimento l’ attestazione Sì

○ No ○

19

Il dispositivo è coerente con l’oggetto e con la motivazione Sì
dell’atto?

○ No ○

20

Vengono date disposizioni per l'esecuzione del provvedimento Sì
(notifica e Uffici Finanziari ove richiesto)?

○ No ○

che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge
190/2012, dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
della Provincia di Salerno e che sono state osservate le Direttive
impartite al riguardo?

Check-list compilata da:
Cognome:
Nome:
Data:
Firma:

CHECK-LIST n. 9
Controllo Determinazioni di liquidazione

Settore:
Servizio:
Dirigente:
Atto Dirigenziale n°:
R.G. n°:
Oggetto:
Importo: (solo se valorizzato)

del:
del:

Risposta

1

E’ richiamata ed allegata la determinazione di impegno tramite il Sì
sistema I-doc?

○ No ○

2

E’ richiamato nella determinazione il numero e l’anno di Sì
impegno a cui imputare la spesa ed il capitolo di spesa?

○ No ○

3

Sono indicate le reversali di incasso o la motivazione Sì
dell’anticipazione , per le spese finanziate con specifiche
entrate?

○ No ○

4

E’ stato individuato il sottoconto di Tesoreria di imputazione Sì
(solo per progetti con obbligo di contabilità separata)?

○ No ○

5

Sono richiamate ed allegate le fatture o le ricevute di Sì
liquidazione per il tramite del sistema Idoc ?

○ No ○

5.1 Le fatture o le ricevute di liquidazione sono state emesse Sì

○ No ○

6

Sono indicati gli estremi dei documenti da liquidare e le Sì
modalità di pagamento?

○ No ○

7

E’allegato il modello di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi Sì
dell’ art. 3 comma 7 Legge 136 del 13/08/2010?

○ No ○

8

E’ richiamato il CUP e il CIG
dell’assunzione dell’impegno di spesa?

momento Sì

○ No ○

9

E’ richiamato ed allegato il DURC (richiesto dalla S.A) o la Sì
dichiarazione sostitutiva DURC per i casi previsti dalla Legge?

○ No ○

successivamente alla data di assunzione dell’impegno?

acquisiti

al

ESCLUSIVAMENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI
10

E’ allegato l’eventuale certificato di stato di avanzamento?

11

E’ allegato il certificato di regolare esecuzione del lavoro/opera
pubblica?

Check-list compilata da:
Cognome:
Nome:
Data:
Firma:

○ No ○
Sì ○ No ○
Sì

Note

CHECK-LIST n. 10
Controllo Determinazioni di liquidazione contributi concessi ad Associazioni, Enti a sostegno di iniziative.

Settore:
Servizio:
Dirigente:
Atto Dirigenziale n°:
R.G. n°:
Oggetto:
Importo: (solo se valorizzato)

del:
del:

Risposta

1

E’ richiamata ed allegata la determinazione di impegno Sì
tramite il sistema I-doc?

○ No ○

2

E’ richiamato nella determinazione il numero e l’anno di Sì
impegno a cui imputare la spesa ed il capitolo di spesa?

○ No ○

3

Sono state rispettate le disposizioni contenute nel Sì
Regolamento sulla concessione dei contributi d approvato
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 80 del
05/11/2009?

○ No ○

4

E’ allegata la dichiarazione che l’iniziativa o l’attività Sì
sovvenzionata è stata regolarmente realizzata secondo il
programma presentato?

○ No ○

5

E’ allegato il consuntivo analitico delle entrate realizzate e Sì
delle spese sostenute?

○ No ○

6

E’ allegata la documentazione giustificativa delle spese Sì
sostenute per l’iniziativa finanziata (copia delle fatture,
corredate da un rendiconto analitico riportante l’elenco delle
stesse con i relativi dati identificatici: emittente, numero di
fattura, data, importo, codice fiscale e/o partita iva
dell’emittente)?

○ No ○

7

Solo relativamente alle fatture giustificative delle spese Sì
sostenute
è
allegata
la
dichiarazione
in
merito
all’effettuazione o meno della relativa detrazione IVA ai sensi
del D.P.R. 633/72, e nel caso in cui detta detrazione sia
stata operata, le fatture, ai fini della rendicontazione,
devono essere considerate solo per l’importo imponibile?

○ No ○

8

E’allegata la dichiarazione in ordine al regime fiscale Sì
applicabile ai fini dell’eventuale applicazione della ritenuta
d’acconto del 4%, di cui all’art. del D.P.R. 600/73?

○ No ○

9

E’allegata la dichiarazione di avere o non avere ricevuto altri Sì
contributi?

○ No ○

10

E’ richiamato il codice fiscale e/o partita IVA del beneficiario? Sì

11

E’allegato l’atto costitutivo e lo statuto dell’organismo
beneficiario?

Check-list compilata da:
Cognome:
Nome:
Data:
Firma:

○ No ○
Sì ○ No ○

Note

