
 
 

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: Acquisizione e reclutamento del Personale. 
Processi: Concorsi e prove selettive per assunzione personale 
Tipologia di procedimento: reclutamento risorse umane, progressioni di carriera, valutazioni – 
Sez Assunzioni obbligatorie 
SERVIZIO 7 
RESP. PROCEDIMENTO: Palazzolo Caterina 

                                                                                                           
      

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:  0 
B percentuale rispetto al totale istruiti: 0 
C segnalazione 
Archiviazione informatica di tutti i procedimenti: si 
  

 Art. 97 della Costituzione; dpr. 487/94;  
L 449/97; dlgs. 165/01 e s.m.ed i; 
Dlgs. 150/99;  
L.56/87, art.16; 
L. 68/99- assunzione numerica 
Ccnl 31/3/99 

  

Fase del procedimento Annotazioni aggiuntive 
Tipologia 1 
A programmazione del Fabbisogno 
B attivazione procedura di mobilità individuale e 
volontaria 
C attivazione procedura di mobilità collettiva- 
personale in disponibilità 
D indizione concorso pubblico a mezzo bando  
E ricezione istanze di partecipazione, entro data di 
scadenza del bando;  
F esame delle istanze e valutazione titoli 
G formulazione e pubblicazione graduatoria  
H acquisizione documentazione per l'assunzione 
I Immissione in servizio 
L Comunicazione obbligatori on-line- Unilav 
 
Tipologia 2 
A programmazione del Fabbisogno 
B attivazione procedura di mobilità individuale e 
volontaria 
C attivazione procedura di mobilità collettiva- 
personale in disponibilità 
D richiesta numerica presso Centro per l’Impiego 
territoriale  
E acquisizione documentazione per l'assunzione 
F Immissione in servizio 
G Comunicazione obbligatori on-line- Unilav 
 
 
Tipologia 3 

Descrizione del rischio  
Inserita nella scheda 8 del Piano triennale 
2015/17 di prevenzione della corruzione 
approvato dal Comune di Cinisi. 
Per la tipologia  selezione del personale non 
viene effettuata dal comune, che riceve il 
personale in assegnazione, dalle graduatorie 
provinciali/regionali. 
 Il report viene redatto fino  alla data del 
30/09/2015. 
 
Il report si riferisce al periodo 1/10- 31/12/2015 
 



A programmazione del Fabbisogno 
C  Convenzione con Dipartimento Reg.le Lavoro 
D Ricezione Decreto assegnazione 
E acquisizione documentazione per l'assunzione 
F Immissione in servizio 
G Comunicazione obbligatori on-line- Unilav 
 
Tipologia 4 
A programmazione del Fabbisogno 
C  Contrattazione integrativa 
D Indizione selezione interna 
E acquisizione, esame delle istanze e formulazione 
graduatoria.  
F Pubblicazione graduatoria; 
G Determinazione inquadramento dei vincitori 
H Comunicazione obbligatoriaon-line- Unilav 
 
  
 
Tempi di conclusione del procedimento 
 

Annotazioni aggiuntive: Non sono state 
avviate procedure nel periodo di riferimento. 
 

 
Valutazione del rischio                        basso 

 
 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

(dott.ssa C.Palazzolo) 
  
            
  
 


