
 
 

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: Gestione flussi documentali dell’Ente. 
Processi: Gestione flussi documentali dell’Ente 
Tipologia di procedimento: Gestione corrispondenza dell’ente 
 
SERVIZIO 1 
RESP. PROCEDIMENTO: Mangogna Antonina 

                                                                                                           
      

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 
  

 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
dlgs.30 giugno 2003, n.196  
dlgs. 7 marzo 2005, n. 82 CAD 
L. 190 del 6/11/2012 
DPCM 3 dicembre 2013 

Fase del procedimento Annotazioni aggiuntive 
A acquisizione documenti analogici e informatici per la 
protocollazione da parte dell'ufficio /apertura 
corrispondenza cartacea in entrata in giornata 
B apertura pec e casella posta elettronica istituzionale  
con cadenza giornaliera e più volte al giorno 
C apposizione segnatura di protocollo in giornata, 
max  entro 48h;  
D inoltro dei documenti ai responsabili di settore per 
la visione e assegnazione ali uffici 
E acquisizione documentazione da spedire, sia mezzo 
ordinari canali della posta , sia attraverso pec 
F conservazione registro giornaliero di protocollo ( dal 
12/10/2015)  

Descrizione del rischio  
Inserita nella scheda 13 del Piano triennale 
2015/17 di prevenzione della corruzione 
approvato dal Comune di Cinisi. 
 
 Il report di riferisce al periodo 01/10/ - 31/12/2015 

 
Tempi di conclusione del procedimento 
I tempi sono indicati nelle fasi.                                                             

Motivazione del ritardo rispetto ai tempi di 
conclusione: / 
 

 
Valutazione del rischio                         basso in relazione all’utilizzo esclusivo di procedure 
informatiche  

 
 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

(dott.ssa C.Palazzolo) 
  
            
  
 


