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Prevenzione corruzione
Altri contenuti [1]

Provvedimenti A.N.AC.

[2]

Segnalazioni di irregolarità da parte di cittadini ed organizzazioni economiche e sociali[3]
Allegati

Dimensione

Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2020_2022 [4]

1.31 MB

ALL Individuazione e pesatura processi organizzativi [5]

1.22 MB

Scheda relazione responsabile prevenzione corruzione e trasparenza 2019.pdf [6]

198.05 KB

ALL Individuazione e pesatura processi organizzativi [7]

1.22 MB

Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2019_2021 [8]

1.28 MB

Scheda relazione responsabile prevenzione corruzione attività 2018 (firmata digitalmente)[9]

173.95 KB

Aggiornamento Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2018_2020 [10]

790.25 KB

Responsabili raccolta/trasmissione e pubblicazione dati [11]

429.49 KB

ALL Individuazione e pesatura processi organizzativi [12]

1.22 MB

Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2018-2020 [13]

1.58 MB

Scheda relazione responsabile prevenzione corruzione attività 2017 (formato pdf)[14]

337.37 KB

Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2017-2019 (formato pdf) [15]

1.56 MB

Modulo ANAC Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza [16]

65.22 KB

Scheda relazione responsabile prevenzione corruzione attività 2016 (pdf)[17]

235.33 KB

Piano triennale prevenzione corruzione 2016_2018 (formato pdf) [18]

177.31 KB

MISURE ANTICORRUZIONE 2016-2018 (formato pdf) [19]

509.25 KB

Scheda relazione responsabile prevenzione corruzione attività 2015 (XLS)[20]

218 KB

Piano triennale prevenzione corruzione 2015_2017 (formato pdf) [21]

166.27 KB

MISURE PREVENZIONE CORRUZIONE 2015-2017 (formato pdf) [22]

67.4 KB

Piano della formazione 2015 (formato pdf) [23]

41.43 KB

Relazione del Responsabile prevenzione corruzione sull'attività svolta anno 2014[24]

115.64 KB

Scheda relazione responsabile prevenzione corruzione attività 2013-2014 (PDF)[25]

97.6 KB

Scheda relazione responsabile prevenzione corruzione attività 2013-2014 (XLS)[26]

243 KB

Piano triennale prevenzione corruzione 2014_2016 (formato pdf) [27]

170.47 KB

MISURE PREVENZIONE CORRUZIONE 2014-2016 (formato pdf) [28]

69.48 KB

Codice comportamento [29]

202.69 KB

Piano provvisorio prevenzione corruzione [30]

423.96 KB

Provv Sindaco 3_2013 Nomina Responsabile prevenzione corruzione [31]

1.17 MB

Linee di indirizzo prevenzione corruzione l 190_2012 [32]

193.82 KB

Allegati

Dimensione

Intesa per la legalità 2017[33]

91.87 KB

Protocollo di legalità 2015[34]

2.9 MB

Approvazione protocollo di legalita [35]

116.48 KB

Protocollo di legalita 2012 [36]

960.05 KB
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