
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

SCHEDA GENERALE DI VERIFICA DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 
Struttura/Servizio …………………………………………. 
Documento del ……………………………………………. 

DOMANDE DI VERIFICA DI REGOLARITA’ SI NO NOTE 
E’ stato rispettato l’iter del procedimento di riferimento ?    
Sono stati rispettati i termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la 
conclusione del procedimento di riferimento ? 

   

Se il procedimento è stato concluso fuori termine sono stati esplicitati i motivi 
e sono state adottate tempestivamente misure per eliminare le anomalie ? 

   

L’atto proposto risulta correttamente formato in base a: 
 Titolarità del potere amministrativo esercitato; 
 Competenza all’adozione dell’atto e sottoscrizione del Dirigente o suo 

delegato; 
 Conformità a eventuale schema – tipo atto di riferimento; 
 Presenza di tutti gli elementi costitutivi del tipo del provvedimento da 

cui risulti la completezza dell’istruttoria: premesse; motivazione 
(sussistente, sufficiente, logica e congrua); dispositivo coerente con la 
motivazione); 

 Completezza dei pareri. 

   

Sono richiamati e rispettati gli obblighi di legge di carattere generale: 
 Disposizioni relative al procedimento amministrativo; 
 Disposizioni relative al trattamento dei dati personali; 
 Disposizioni relative agli obblighi di pubblicità, trasparenza, 

digitalizzazione e accessibilità dati; 
 È stato verificato l’obbligo di astensione per conflitto di interessi ? 

   

Sono richiamati e rispettati obblighi di legge specifici relativi alla materia 
oggetto dell’atto proposto: 
 Sono state rispettate le disposizioni relative agli obblighi di acquisti di 

beni, servizi e forniture (MEPA, CONSIP); 
 È stata inserita nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, 

anche mediante procedura negoziata, la condizione soggettiva di non 
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei 
loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 È stato rispettato il divieto di frazionamento del valore dell’appalto?; 
 E’ stata attestata nel provvedimento di affidamento, da parte del 

responsabile del procedimento e del dirigente responsabile, l’assenza di 
conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n 241/1990 ? 

 Sono state rispettate le disposizioni relative al rispetto dei tempi dei 
pagamenti ? 

 E’ stato acquisto il DURC ? 

   

Data …………………………. 
 
Sottoscrizione del Responsabile ……………………………….. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
L’azienda adotta la presente scheda generale di verifica di regolarità amministrativa dei procedimenti e dei provvedimenti 
contenente una serie di domande di verifica della regolarità. Lo schema è applicabile a decreti, determinazioni, atti di liquidazione, 
autorizzazioni e concessioni, ordinanze, contratti e convenzioni, secondo i casi. Qualora una o più singole domande non siano 
applicabili alla tipologia di atto in considerazione o alla materia si dà atto dell’inapplicabilità nelle note. Lo schema può essere 
modificato a seconda delle necessità onde consentire la massima flessibilità di applicazione. 
I dirigenti delle strutture amministrative e quelli delle strutture sanitarie interessati da procedure amministrative nei settori 
più delicati o con rischio di corruzione più elevato utilizzano la scheda per verifiche a campione. La scheda dovrà essere 
compilata nelle sole parti pertinenti al tipo di procedimento sottoposto a verifica. La scheda controfirmata dal dirigente verrà 
trasmessa in copia al Responsabile dell’Anticorruzione. 
I Dirigenti di struttura provvedono di regola a programmare incontri periodici al fine di formare ed aggiornare il personale afferente 
su norme, procedure e prassi per l’applicazione della scheda di verifica in oggetto. 
Verifiche a campione potranno essere condotte dal Responsabile dell’Anticorruzione. 


