
SCHEDA N. 1 : AFFIDAMENTI BENI E SERVIZI 
Procedimenti  
(art. 9, lett. a)) 

Livello di rischio 
(art. 5, lett. a)) 

Misure di prevenzione 
(art. 9, lett. a)) 

Beni e Servizi eseguiti in somma 
urgenza 

Medio 1) Registro delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni: 
    - Estremi provvedimento di affidamento 
    - Oggetto della fornitura 
    - Operatore economico affidatario 
    - Importo impegnato e liquidato 
Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Trasparenza 
2) Report semestrale da trasmettersi, a cura delle P.O del servizio al Responsabile della 
prevenzione su: 
    - nr. di somme urgenze/affidamenti effettuati 
    - somme spese/stanziamenti assegnati 

Affidamenti diretti (ex art. 57  e 
125 del d. lgs 163/2006) 

Medio 1) Registro degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: 
    - Estremi provvedimento di affidamento 
    - Oggetto della fornitura 
    - Operatore economico affidatario 
    - Importo impegnato e liquidato 
Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Trasparenza 
2) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Dirigente/Responsabile del servizio al 
Responsabile della prevenzione su  
    - nr. di affidamenti diretti/forniture effettuati 
    - somme spese/stanziamenti assegnati 

Transazioni, accordi bonari e 
arbitrati 

Medio Elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’APT, delle transazioni, degli accordi 
bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 239, 240 e 241 del d.lgs. 163/2006, Transazioni ex 
art. 1965 c.c. e Accordi procedimentali ex art. 11 L. 241/1990, contenenti le seguenti 
informazioni: 
- oggetto 
- importo  
- soggetto beneficiario 
- responsabile del procedimento 
- estremi del provvedimento di definizione della procedimento 



Procedimenti di gare per 
l’affidamento di beni e servizi 

Basso Espressa indicazione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto 
delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa 
di esclusione dalla gara. 

 
 
 

SCHEDA N. 2 : GESTIONE PATRIMONIO 
Procedimenti  
(art. 9, lett. a)) 

Livello di rischio 
(art. 5, lett. a)) 

Misure di prevenzione 
(art. 9, lett. a)) 

Concessione in uso beni immobili Basso Pubblicazione sul sito internet dell’ente dell’elenco dei beni immobili di proprietà 
dell’Apt, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni. 

- Descrizione del bene concesso 
- Estremi del provvedimento di concessione 
- Soggetto beneficiario 
- Oneri a carico del beneficiario 
- Durata della concessione 

 
 

SCHEDA N. 3 : CONTRIBUTI  
Procedimenti  
(art. 9, lett.a)) 

Livello di rischio 
(art. 5, lett.a)) 

Misure di prevenzione 
(art. 9, lett. a)) 

Concessione contributi Medio Pubblicazione sul sito internet dell’ente dell’elenco dei beneficiari indicante le seguenti 
informazioni. 

- Descrizione del contributo concesso 
- Estremi del provvedimento di concessione 
- Soggetto beneficiario 
- Oneri a carico del beneficiario 

Durata della concessione 
   

 
 
 
 



SCHEDA N. 4: ASSUNZIONE DEL PERSONALE  
Procedimenti  
(art. 9, lett. a)) 

Livello di rischio 
(art. 5, lett. a)) 

Misure di prevenzione 
(art. 9, lett. a)) 

Concorsi, comandi, altre fonti, 
trasferimenti Enti Pubblici 

Basso Pubblicazioni sul sito internet dell’Ente  
Bando e procedura concorsuale 
Pubblicazione B.U.R. Regione Basilicata e  G.U. 
Delibere e relativa pubblicazione per trasferimenti e comandi 

Attribuzione competenze 
accessorie al personale Apt 

Basso Pubblicazioni sul sito internet dell’Ente dei criteri di attribuzione e valutazione 

   
   
   

 
 
 
 
 


