
 
 

COMUNE DI CINISI 
PROVINCIA REGIONALE  DI PALERMO 

Settore I – Amministrativo Socio-culturale 
 

Check list (LISTA DELLE OPERAZIONI)  L.190/2012  Report attivita’ a rischio corruzione. 
 

Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto e immediato per il destinatario. 
Processi: Erogazione, sovvenzioni, contributi, sussidi  
Tipologia di procedimento: Contributi assistenza economica a soggetti indigenti. Sez.  
SERVIZIO 6 
RESP. PROCEDIMENTO: Coccia Antonio 

                                                                                                           
      

Specifiche misure di contrasto da attuare Riferimenti normativi 
 
REPORT SEMESTRALI SU: 
 
Monitoraggio termini conclusione procedimento   
A  numero procedimenti per i qual non sono  rispettati 
i tempi di conclusione del procedimento : 0% 
B  percentuale rispetto al totale dei procedimenti 
istruiti nel periodo in riferimento: 0%. 
 
Monitoraggio rispetto dell’ordine cronologico  
A numero di procedimenti per i quali non e’ stato 
rispettato l’ordine cronologico di trattazione:  / * 
B percentuale rispetto al totale istruiti: / 
C segnalazione 
procedimenti per i quali non e’ stato rispettato l’ordine 
cronologico : 3. 
Archiviazione informatica di tutti i procedimenti: 
Si 
  

 L.R. 22/86 e s.m. ed i.  
Regolamento comunale di Assistenza 
Economica approvato con delibera C.C. n. 
16 del 19/04/2011;  
Regolamento comunale per l’assistenza ai 
minori riconosciuti dalla sola madre 
approvato con delibera di C:C. n. 16  del 
15/02/2006, come modificato con delibera 
C.C. 54 del 26/07/2011 

Fase del procedimento Annotazioni aggiuntive 
Tipologia 1 
A istanza 
C eventuale richiesta integrazione documentale 
D relazione assistente sociale con annessa proposta 
a contributo. 
E Concessione contributo con atto della G.M. e 
prenotazione impegno. 
F Atto di impegno del responsabile. 
G Adozione del provvedimento finale 
(Determinazione) da parte del responsabile.  
 

Descrizione del rischio  
Inserita nella scheda 1 del Piano triennale 
2015/17 di prevenzione della corruzione 
approvato dal Comune di Cinisi 
*l’ordine cronologico non rileva, in caso di 
contributo straordinario, posto che l’istanza e la 
concessione del beneficio è legata a situazioni 
impreviste ed eccezionali del beneficiario o del 
suo nucleo familiare. 
 
Nel caso di assistenza continuativa, nella 
fattispecie rivolta a ragazze e madri e 
vedove/separate con minori il ritardo nella 
concessione è dipeso dalla mancanza di 
disponibilità delle somme e perciò dalla 
approvazione del bilancio di previsione. 
Il report di riferisce al periodo 1/10/2015 - 31/12/2015 

 
Tempi di conclusione del procedimento 
Entro 30 gg  dall’avvio del procedimento 
                                                               

 
 

 



Valutazione del rischio                         medio  
  

                                                            Basso, con riferimento al contributo riconosciuto alle ragazze 
madri e vedove/separate con minori ,in quanto l’importo del contributo è fissato dal regolamento, in 
relazione al numero dei minori .  

 
 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

(dott.ssa C.Palazzolo) 
  
            
  
 


