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DI
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Provincia di Napoli

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N.8 del 31 gennaio 2017
OGGETTO: Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza per il triennio 2017/2019

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di gennaio, alle ore 13:30, nella
sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta il Sindaco dr. Giuseppe Balzano.
ASSESSORI

DE FALCO RAFFAELE
ABBENANTE ANNA
GIORDANO LUCA
MANCINO ANTONIO SALVATORE

P
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X
X

A

X

Assiste il Segretario Generale, dr.ssa Maria Grazia Fontana, incaricato di redigere
il verbale.
Il dr. Giuseppe Balzano, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 L’art.1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che
“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di
programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità
nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di
elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso
termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10,
i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione”.
 L’art.10 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.“Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” prevede l’accorpamento tra programmazione
della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione.
 Alla luce delle modifiche introdotte al d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 dal d. lgs. 25 maggio 2016,
n. 97, il Piano assume la dicitura Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza, d’ora in avanti PTPCT.
 Le “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d. lgs. 33/2013, come modificato dal
d. lgs. 97/2016”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera
n°1310 del 28.12.2016, nella Parte prima, punto 2, comma 2, in una logica di semplificazione
e in attesa della realizzazione di un’apposita piattaforma informatica, prevedono che “non
deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC. I PTPCT devono, invece, essere
pubblicati sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese
dall’adozione”.
 Con decreto del Sindaco n°16 in data 11 novembre 2016, si è proceduto alla nomina del
Responsabile anticorruzione e trasparenza, individuandolo nella figura del Segretario
Comunale dott.ssa Maria Grazia Fontana.
Visto ed esaminato:
 Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio
2017/2019 predisposto dal Segretario Comunale dott.ssa Maria Grazia Fontana, quale
Responsabile anticorruzione e trasparenza;
Ritenuto, pertanto:
 Provvedere all’approvazione del suddetto documento nella stesura allegata al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
Visto:
 il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, rilasciato sulla presente proposta dal Responsabile del Settore Supporto
Amministrativo, ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art.141 bis, comma 1, D.Lgs.
n.267/2000;
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Preso atto:
 del visto del Segretario Generale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell’art.97, comma 2, D.Lgs.
n.267/2000;
con il voto unanime dei presenti

DELIBERA
1) Di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il
triennio 2017/2019 (PTPCT)che viene allegato al presente provvedimento per formarne
parte integrante e sostanziale;
2) Disporre in capo ai responsabili dei Settori, e di conseguenza a tutto il personale dell’Ente,
l’adempimento puntuale delle azioni e misure previste nel PTPCT, in osservanza alla
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
3) Di dare atto che la pubblicazione del PTPCT avverrà in conformità a quanto disposto dalla
normativa vigente, ovvero con pubblicazione sul sito istituzionale – portale della
trasparenza, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l’art. 134, 4° comma,T.U.E.L. 267/2000:

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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SETTORE SUPPORTO AMMINISTRATIVO
Parere sulla regolarità’ tecnica
(ART. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
[X ] Si esprime parere FAVOREVOLE
[ ] Si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:
Boscoreale, lì 30.01.2017
IL CAPO SETTORE
f.to Dott. Ciro D’Aquino
SETTORE RAGIONERIA
PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
(ART. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
[ ] Si esprime parere FAVOREVOLE
[ ] Si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:
___________________________________________________________
[ ] Atto estraneo al parere contabile
Boscoreale, lì
IL CAPO SETTORE
Dott. Francesco Paolo Martellaro

IL SEGRETARIO GENERALE
per il visto di conformità dell’azione amministrativa
f.to dott.ssa Fontana Maria Grazia
____________________
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PIANO TRIENNALE 2016/2019
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
TITOLO I
PARTE GENERALE
1. PREMESSA
L’art.1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che
“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di
programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31
gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli
enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere
affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per
selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione”.
L’art.10 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.“Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” prevede l’accorpamento tra programmazione della
trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione.
Alla luce delle modifiche introdotte al d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 dal d. lgs. 25 maggio 2016, n.
97, il Piano assume la dicitura Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza, d’ora in avanti PTPCT.
Le “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d. lgs. 33/2013, come modificato dal d.
lgs. 97/2016”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera
n°1310 del 28.12.2016, nella Parte prima, punto 2, comma 2, in una logica di semplificazione e
in attesa della realizzazione di un’apposita piattaforma informatica, prevedono che “non deve
essere trasmesso alcun documento ad ANAC. I PTPCT devono, invece, essere pubblicati sul sito
istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall’adozione”.
Con decreto del Sindaco n°16 in data 11 novembre 2016, si è proceduto alla nomina del
Responsabile anticorruzione e trasparenza, individuandolo nella figura del Segretario Comunale
dott.ssa Maria Grazia Fontana.
2. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI CORRUZIONE E TRASPARENZA
Il PNA 2016 ha ribadito che gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione
sono contenuti necessari del PTPC e della trasparenza (art 1, co 8, come novellato dall’art. 41 del
d.lgs. 97/2016). Il PNA 2016 raccomanda agli organi di indirizzo di prestare particolare
attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole
partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione. Tra questi già l’art. 10, co. 3, del
d.lgs. 33/2013, come novellato dall’art. 10 del d.lgs. 97/2016, stabilisce che la promozione di
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maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve
tradursi in obiettivi organizzativi e individuali.
All'interno della cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa di settore e dal PNA, il
presente Piano descrive la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione elaborata dal
Comune di Boscoreale con riferimento al triennio 2017-2019.
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) è un documento programmatico che,
previa individuazione delle attività dell’Ente nell’ambito delle quali è più elevato il rischio che si
verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi
organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello.
Tale obiettivo viene perseguito mediante l’attuazione delle misure generali e obbligatorie
previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso.
Da un punto di vista strettamente operativo, il Piano può essere definito come lo strumento per
porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta
dal Comune di Boscoreale.
In quanto documento di natura programmatica, il PTPC deve coordinarsi con gli altri strumenti
di programmazione dell'Ente, in primo luogo con il ciclo della performance.
La prevenzione della corruzione e la trasparenza costituiscono finalità fondamentali per
l'Amministrazione e, in quanto tali, formano oggetto di obiettivo strategico.
Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua quali obiettivi strategici per la
prevenzione della corruzione
 la riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione;
 il potenziamento della capacità di scoprire casi di corruzione;
 la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione;
 l’indicazione delle azioni e delle misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo, sia mediante lo sviluppo di ulteriori
misure con riferimento al particolare contesto di riferimento;
la gestione del rischio di corruzione del Comune di Boscoreale:
a) deve essere condotta in modo da diventare un modus operandi dell’ente e di entrare
all’interno di tutti i processi decisionali e di tutti i procedimenti, senza essere percepito
come un processo formalistico né un mero adempimento burocratico;
b) deve assicurare l’integrazione con il ciclo di gestione della performance e i controlli
interni, i cui regolamenti dovranno essere prontamente adeguati al contenuto del PTCP.
In particolare, l’attuazione delle misure previste nel PTPC deve essere uno degli elementi
di valutazione dei dirigenti;
c) deve implicare l’assunzione di responsabilità da parte dei dirigenti e anche da parte del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che deve condurre adeguati interventi
di monitoraggio e segnalazione di anomalie;
d) deve porre in primo piano la trasparenza dell’azione amministrativa.
I detti obiettivi pertanto si sostanziano in:
1) Revisione complessiva della mappatura dei processi e delle attività dell’ente e dei relativi
eventi rischiosi e pubblicazione sul sito istituzionale dei dati correlati;
2) Creazione di un contesto sfavorevole ai fenomeni corruttivi attraverso le seguenti azioni:
 attività di formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione
provvedendo inizialmente alla primaria ed indispensabile formazione degli
eventuali nuovi referenti di ogni settore dell’Ente;
 responsabilizzazione del personale apicale e sua rotazione ove possibile o
individuazione di misure specifiche consistenti nell’assegnazione diversificata fra
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più soggetti delle fasi sub- procedimentali di ogni procedimento amministrativo;
3) Diffusione della cultura dell’etica e della legalita’ attraverso:
 la definizione puntuale delle procedure ed il rispetto dei tempi procedimentali;
 realizzazione della concreta ed effettiva trasparenza attraverso la corretta redazione
degli atti amministrativi;
 attuazione del principio di distinzione fra politica e amministrazione.
4) Promozione di maggiori livelli di semplificazione e trasparenza attraverso la definizione di
obiettivi organizzativi e individuali, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 33/2013, come
novellato dal D.Lgs. 97/2016, quali:
 promozione dell’accesso civico generalizzato;
 razionalizzazione delle procedure interne per la gestione dei flussi documentali,
affinando il raccordo tra gli strumenti di programmazione e gli obiettivi operativi e
potenziando la sicurezza informatica per avviare il flusso delle istanze on line
(F.I.D.O.).
 promozione della comunicazione istituzionale e dei processi partecipativi per
mezzo dei quali ottenere informazioni preziose per comprendere le dinamiche
territoriali e le principali influenze e pressioni a cui l’Ente può essere sottoposto e
per definire una migliore strategia di gestione del rischio.
Le misure, pertanto, di prevenzione di cui al presente Piano costituiscono obiettivi del Piano
della Performance.
Poiché le stesse verranno traslate nel Piano degli Obiettivi, le verifiche dell’avvenuto
adempimento avverranno in occasione della reportistica finale del Piano degli Obiettivi
medesimo.
Dell’esito del raggiungimento di questi specifici obiettivi in tema di contrasto del fenomeno della
corruzione individuati nel presente P.T.P.C. occorrerà dare specificamente conto nell’ambito
della Relazione delle performance dove a consuntivo, con riferimento all'anno precedente,
l’amministrazione dovrà verificare i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.
Dei risultati emersi nella Relazione delle performance il Responsabile della prevenzione della
corruzione dovrà tener conto:
- effettuando un’analisi per comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono
verificati degli scostamenti rispetto ai risultati attesi;
- individuando delle misure correttive, sia in relazione alle misure c.d. obbligatorie che a
quelle c.d. ulteriori, anche in coordinamento con i dirigenti in base alle attività che
svolgono ai sensi dell’art. 16, commi 1, lett. l) bis, ter, quater, d.lgs. n. 165 del 2001;
per inserire le misure correttive tra quelle per implementare/migliorare il P.T.P.C..
3. SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE
3.1 La Giunta comunale è l’organo di indirizzo politico che:
• definisce gli obiettivi strategici in materia di contrasto alla corruzione e di trasparenza da
inserire nei documenti di programmazione strategico-gestionale e nel PTPC;
• adotta il PTPC (entro il 31 gennaio di ogni anno) e gli eventuali aggiornamenti
infrannuali;
• nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT);
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• decide l’introduzione di modifiche organizzative per assicurare al RPC funzioni e poteri
idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività;
• riceve la relazione annuale del RPCT, al quale può chiedere di riferire sull’attività, e riceve
dallo stesso segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti l’attuazione delle
misure di prevenzione e di trasparenza.
3.2 Il responsabile della prevenzione della corruzione, (Segretario Comunale protempore del Comune) oltre a proporre all’organo di indirizzo politico l’adozione del presente
piano, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a
operare in settori esposti alla corruzione; verifica l’efficace attuazione del piano e della sua
idoneità e propone la modifica dello stesso in caso di accertate significative violazioni o quando
intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; verifica,
d’intesa con il funzionario responsabile di posizione organizzativa competente, la rotazione degli
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di
corruzione; individua il personale da inserire nei programmi di formazione; pubblica sul sito
web istituzionale una relazione recante i risultati dell’attività svolta; entro il 15 dicembre di ogni
anno trasmette la relazione di cui sopra all’organo di indirizzo politico oppure, nei casi in cui
l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno,
riferisce sull’attività svolta.
3.3 I Dirigenti, nell’ambito dei settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di
gestione del rischio. In particolare l’articolo 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone
che:
• concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono
preposti. (comma 1-bis);
• forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle
attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche
proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo (comma 1-ter);
• provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio
corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento
motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari
per condotte di natura corruttiva (comma 1-quater).
I Dirigenti inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano:
• svolgono attività informativa nei confronti del RPCT ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lett.
c), della legge n. 190 del 2012;
• osservano le misure contenute nel PTPC;
• vigilano sull’applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di
violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.
Sia l'aggiornamento al PNA 2015 sia quello 2016 sottolineano il richiamo agli obblighi di
interlocuzione collaborazione dell'intera struttura con RPCT. In tal senso i Settori forniscono al
RPCT / Unità anticorruzione il necessario supporto conoscitivo in relazione alle materie di
competenza. A tal fine i Dirigenti possono essere chiamati dal RPCT ad individuare dei referenti,
nell'ambito dei rispettivi settori, per interagire con l'Unità anticorruzione.
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3.4 L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) e gli altri organismi di
controllo interno:
Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012 rafforzano le funzioni già
affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013,
anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l’ANAC.
L'Organismo, che in questo Comune è costituito dal Nucleo di Valutazione:
• verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani
triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei
documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e
valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e
alla trasparenza;
• verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT in rapporto agli obiettivi inerenti
alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo può chiedere
al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i
documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di
dipendenti;
• se interpellato, riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione
delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
• esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni (articolo
54, 5, d.lgs. 165/2001);
3.5 L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):
• svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (articolo 55 bis
d.lgs. 165/2001);
• provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20
d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. 20/1994; art. 331 c.p.p.);
• propone l’aggiornamento del Codice di comportamento;
• opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto
riguarda le attività previste dall’articolo 15 del d.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici”, provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti
dell’autorità giudiziaria.
3.6 Tutti i dipendenti dell’amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio;
osservano le misure contenute nel presente piano; segnalano le situazioni di illecito al proprio
dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa o all’U.P.D.; segnalano casi di
personale in conflitto di interessi.
3.7 Collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione osservano le misure contenute nel
presente piano e segnalano le situazioni di illecito.
L’impostazione della stesura e attuazione del PTPCT poggia sulla collaborazione col RPCT dei
Caposettore e dell’intera struttura burocratica. Il Piano individua peraltro i compiti in materia
dei diversi responsabili e del personale dipendente. Gli stessi vengono inoltre valutati anche in
relazione al raggiungimento degli obiettivi di attuazione del Piano recepiti nel PdO.
4. IL PTPCT e IL PNA
In questa relazione illustrativa del Piano triennale 2017-2019 e del relativo processo di
formazione, si ritiene doveroso dar conto della corrispondenza alle indicazioni del Piano
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Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA), approvato dall’ANAC con delibera n°831 del 3 agosto
2016.
Nella descrizione dei principali aspetti del PTPCT e dell’approccio metodologico utilizzato per la
redazione si seguirà l’ordine delle questioni riportate nel documento di ANAC.
5. NOZIONE DI CORRUZIONE E TRASPARENZA
La definizione del fenomeno, più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei
reati contro la PA ed intesa come devianza dai corretti principi dell’azione amministrativa è
stata assunta fin dalla prima edizione del PTPC come elemento guida della valutazione dei rischi
e delle relative contromisure e viene ovviamente confermata nella presente edizione. Le stesse
contromisure sono state per molta parte individuate ed applicate in tale prospettiva.
La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli
interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, altresì, concorre
ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità,
buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche,
integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Costituisce infatti un livello essenziale delle
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art.117, comma 2, lettera m)
della Costituzione ed è la condizione per favorire il controllo dei cittadini-utenti sull’azione
amministrativa. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei
diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla
realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
6. RUOLO DELLA FORMAZIONE
Tra le contromisure individuate dal PTPCT particolare attenzione è rivolta alla formazione, per
la quale viene prevista l’adozione di un apposito piano annuale.
7. PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE
Questo è senza dubbio il punto più critico e delicato dell’intero processo di formazione e
attuazione del PTPCT. Pur con i limiti dovuti alla necessità di formare un’adeguata esperienza in
proposito e, al contempo, alla mole di attività, spesso urgenti e impreviste, di un Ente con le
caratteristiche e dimensioni del Comune di Boscoreale, negli anni precedenti si è osservata una
sostanziale gestione del rischio in coerenza con il Piano e con il PNA.
Poiché la natura di strumento “in progress” che il piano riveste, il PTPCT 2017 - 2019 prevede
accanto alle misure già in atto, un più generale obiettivo di riqualificazione e miglioramento
degli aspetti ancora insufficientemente trattati.
8. IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL PTPCT
La strategia per la buona amministrazione e per la prevenzione della corruzione del Comune di
Boscoreale deve articolarsi nelle seguenti fasi:
- Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell’ente;
- Mappatura dei procedimenti e valutazione del rischio;
- Identificazione del rischio e misure di prevenzione.
9. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI
CORRUZIONE NELL’ENTE
Le attività a rischio di corruzione (art. 1 co. 4, co. 9 lett. “a” legge 190/2012) sono, con
riferimento a tutti i settori dell’ente, le seguenti:
 Aree obbligatorie
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• Acquisizione e progressione del personale;
• Contratti pubblici;
• Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario;
• Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario.
 Aree generali
 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
 Incarichi e nomine;
 Affari legali e contenzioso.
10. MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE
DEI RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE
Questa fase del Piano individua e classifica il livello di rischio presente nei processi e nelle
attività del Comune di Boscoreale.
In occasione del presente aggiornamento si è proceduto ad una revisione complessiva della
mappatura dei processi e delle attività dell’ente e dei relativi eventi rischiosi.
I rischi sono stati individuati seguendo le indicazioni contenute nell’allegato n. 3 del PNA 2013 e
nell’aggiornamento 2015 e 2016 del Piano Nazionale Anticorruzione.
Per ciascun processo è stato stimato il valore della probabilità e il valore dell'impatto di eventuali
eventi corruttivi.
La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, della discrezionalità e della complessità
del processo e dei controlli vigenti.
L'impatto è invece misurato in termini di impatto economico, impatto organizzativo e impatto
reputazionale.
La stima è stata effettuata secondo la metodologia di cui all’allegato 5) del PNA 2013 i cui criteri
sono stati opportunamente adeguati alle
caratteristiche dei processi e delle attività che
interessano l’ente con il coinvolgimento dei vari settori dell’ente.
Ciascun Caposettore ha effettuato:
 La valutazione per i processi/attività di propria competenza compresi quelli trasversali
ovvero di competenza di tutti i servizi;
 L’attività di identificazione del rischio per ciascun procedimento, individuandoli
nell’ambito del “Registro dei rischi”, di cui all’allegato 1), i rischi per ciascun
procedimento.
 L’attività di identificazione dei procedimenti a più elevato rischio di corruzione riportati
nella tabella allegato 2, in cui sono indicati i rischi e le misure da assumere necessarie a
prevenire il fenomeno della corruzione.
Per i processi/attività trasversali la sintesi della valutazione è stata effettuata dal Responsabile di
prevenzione della corruzione.
11. AGGIORNAMENTI AL PIANO
Le norme del presente Piano recepiscono dinamicamente le modifiche alla legge 6 novembre
2012, n.190 e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33.
La Giunta Comunale adotta il PTPCT entro il 31 gennaio di ciascun anno, prendendo a
riferimento il triennio successivo a scorrimento.
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Il Piano può essere modificato anche nel corso d’anno, su proposta del RPCT, allorché siano
accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti
nell’organizzazione e nell’attività amministrativa.
Ai fini degli aggiornamenti annuali, i Caposettore possono trasmettere al Responsabile della
prevenzione eventuali proposte inerenti al proprio ambito di attività, in occasione della
reportistica relativa al Piano degli obiettivi.
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TITOLO II
GLI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1. MODALITÀ DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DEGLI ATTI
1.1 Formazione degli atti
I provvedimenti amministrativi devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento
svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale. In
tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l’intero procedimento amministrativo,
anche valendosi dell’istituto del diritto di accesso.
I provvedimenti amministrativi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e
completezza.
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
Particolare attenzione va posta a rendere chiaro il percorso che ci porta a riconoscere un
beneficio ad un soggetto, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico
interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione).
Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. È preferibile non utilizzare acronimi,
abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune). È opportuno esprimere la motivazione
con frasi brevi intervallate da punteggiatura. Questo per consentire a chiunque, anche a coloro
che sono estranei alla pubblica amministrazione ed ai codici di questa, di comprendere appieno
la portata di tutti i provvedimenti.
Di norma ogni provvedimento amministrativi deve prevedere un meccanismo di tracciabilità
dell’istruttoria.
Nelle procedure di gara o di offerta, anche negoziata, ovvero di selezione concorsuale o
comparativa, di norma si individua un soggetto terzo con funzioni di “testimone”, diverso da
coloro che assumono le decisioni sulla procedura.
Nella redazione dei provvedimenti sarà necessario anche ricorrere all’utilizzo dei risultati del
rapporto sui controlli interni - di cui al vigente Regolamento sui controlli interni -, in quanto
maggiore è la correttezza - anche formale - del provvedimento amministrativo, minori sono il
contenzioso e il rischio di condotte non conformi.
Attuazione: si ribadisce, anche per i profili di responsabilità disciplinare, che il criterio di
trattazione dei procedimenti a istanza di parte è quello cronologico, fatte salve le eccezioni
stabilite da leggi e regolamenti.
Controllo: ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità
totale agli atti dell’amministrazione, per le attività a più elevato rischio, i provvedimenti
conclusivi il procedimento amministrativo devono essere assunti di norma in forma di
determinazione amministrativa o, nei casi previsti dall’ordinamento, di deliberazione, decreto
od ordinanza.
Determinazioni, decreti, ordinanze e deliberazioni, come di consueto, sono prima pubblicate
all’Albo pretorio online, quindi raccolte nelle specifiche sezione del sito web dell’ente e rese
disponibili, per chiunque purché non ledano il diritto alla riservatezza delle persone.
Qualora il provvedimento conclusivo sia un atto amministrativo diverso, si deve provvedere
comunque alla pubblicazione sul sito web dell’ente, adottando le eventuali cautele necessarie per
la tutela dei dati personali e garantire il c.d. diritto all’oblio.
Per economia di procedimento gli aspetti potenzialmente collegati al rischio corruzione
verranno controllati nelle periodiche verifiche sull’attività amministrativa previste dal
Regolamento per i controlli interni.
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1.2 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni e astensione in
caso di conflitto di interessi
L’articolo 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l’obbligo di monitorare i rapporti
tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti (di lavori, servizi o
forniture) o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere, diretti o indiretti.
A tal fine, devono essere verificate le ipotese di relazione personale o professionale sintomatiche
del possibile conflitto di interesse, nonché quelle in cui si manifestino “gravi ragioni di
convenienza” secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del Codice di
comportamento.
Nel caso si verifichino le ipotesi di cui sopra, la segnalazione del conflitto da parte del
dipendente deve essere scritta e indirizzata al Caposettore del relativo Settore, il quale,
esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizzi un conflitto di interesse idoneo a
ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa.
Gli deve rispondere per iscritto al dipendente cha ha effettuato la segnalazione,
sollevandolo dall’incarico oppure motivando le ragioni che gli consentono comunque
Azioni
l’espletamento dell’attività.
da
Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico lo stesso dovrà essere
intrapre affidato dal dirigente ad altro dipendente, ovvero, in carenza di dipendenti
ndere
professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel
procedimento.
qualora il conflitto riguardi il Caposettore, a valutare le iniziative da assumere sarà il RPCT.
Nel caso in cui il conflitto di interesse riguardi un collaboratore a qualsiasi titolo, questi ne
darà comunicazione al dirigente dell’ufficio committente l’incarico.
A Al fine di dare concreta attuazione a questa misura, nell’abito del percorso formativo dovrà
essere compreso anche lo specifico argomento dell’obbligo di astensione in caso di conflitto
d’interessi.
Gli eventuali casi e le soluzioni adottate dovranno essere evidenziate annualmente in
occasione della reportistica finale relativa al monitoraggio di attuazione del Piano e alla
relazione del RPCT.

1.3 Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti,
per la conclusione dei procedimenti
Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio
programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva e di
controllo della gestione.
Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di
esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa previsti dal
regolamento comunale sui controlli interni. Tale monitoraggio verrà effettuato tenendo conto
della tempistica di svolgimento del procedimento pubblicata, ai sensi della legge 241/90.
Entro tre mesi dalla data di approvazione del Piano, a cura del Capo Settore Affari Generali
tramite l’ufficio servizi informatici, o se in commercio, tramite acquisto, dovrà essere realizzato
un programma informatico per il controllo del rispetto dei termini procedimentali, con cui
possano emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni
corruttivi.
La competenza del monitoraggio spetterà, in primo luogo a tutti i Caposettore titolari di
posizione organizzativa, ognuno per la propria area/settore di attività, ed inoltre, in generale, al
responsabile della prevenzione, coadiuvato dalla Struttura organizzativa a supporto del RPCT
individuata al Titolo IV, Punto 6, con le modalità indicate al Titolo IV, punto 3.
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Ogni responsabile di procedimento, qualora ravvisi l’impossibilità di rispettare il termine di
conclusione di un procedimento previsto dalla legge o dai regolamenti comunale, ne dà
immediata comunicazione, prima della scadenza del termine, al proprio Caposettore, il quale
dispone, ove possibile, le misure necessarie affinché il procedimento sia concluso nel termine
prescritto.
I responsabili di procedimento, qualora rilevino la mancata conclusione di un procedimento
nonostante sia decorso il relativo termine, ovvero la conclusione dello stesso oltre il termine
previsto ai sensi di legge, ovvero del regolamento comunale sul procedimento amministrativo,
ne danno immediata comunicazione al Caposettore, esponendo le ragioni della mancata
conclusione del procedimento o del ritardo.
Fermo restando l’esercizio delle prerogative e dei doveri previsti dai commi 9 bis, 9 ter e 9
quater dell’art. 2 della legge n. 241/1990 in capo al soggetto individuato quale responsabile del
potere sostitutivo, il Caposettore di riferimento, valuta le ragioni della mancata conclusione del
procedimento, ovvero del ritardo, ed impartisce le misure, anche di natura organizzativa,
necessarie affinché siano rimosse le cause del ritardo. Del mancato rispetto del termine di
conclusione del procedimento e delle ragioni di ciò è data comunicazione al RPCT e all’Ufficio
Disciplina.
Qualora le ragioni del ritardo dipendano da accertate carenze di personale o in genere da
carenze di ordine organizzativo, la cui possibile soluzione ecceda l’ambito delle attribuzioni
gestionali del Caposettore, la comunicazione è corredata da una proposta organizzativa per il
superamento delle criticità riscontrate.
I Caposettore comunicano con cadenza trimestrale, ovvero entro il giorno dieci del mese
successivo alla scadenza del trimestre, al RPCT e alla Struttura organizzativa a supporto del
RPCT individuata al Titolo IV, Punto 6, i procedimenti di competenza degli uffici che afferiscono
ai loro settori, suddivisi per tipologie, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione
del procedimento. Resta fermo l’obbligo di comunicazione a carico del responsabile del
procedimento previsto dall’art. 2, comma 9-quater della legge 241/1990.
1.4 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di
incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica
amministrazione
Ai fini dell’applicazione degli artt. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 del
2013, i Caposettore sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico
dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze:
• all’atto della formazione delle commissioni di concorso o commissioni per la scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o
l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere;
• all’atto del conferimento degli incarichi previsti dall’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;
• all’atto dell’assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche
indicate dall’art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, ossia agli uffici preposti alla gestione
delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla
concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).
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Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per
delitti contro la pubblica amministrazione, occorre:
• astenersi dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione;
• applicare le misure previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;
• provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del d.lgs. n. 39, l’incarico
è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto.
Il dipendente che sia stato condannato, con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I del titolo II del codice penale incorre nei divieti di cui all’articolo 35-bis del
d.lgs. 165/2001, anche laddove sia cessata la causa di inconferibilità, ai sensi dell’articolo 3 del
d.lgs. 39/2013, fino a quando non sia pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non
definitiva di proscioglimento (Orientamento Anac n. 66/2014).
Azioni da intraprendere
L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante
autocertificazione circa l’assenza delle cause ostative indicate dalla normativa citata.
1.5 Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali e incarichi
amministrativi di vertice
Il D.lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ha disciplinato:
a) delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili
di posizione organizzativa in relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza;
b) delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi
dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa;
c) delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione
organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti
contro la pubblica amministrazione.
In particolare, i Capi III e IV del D.lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli
incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:
a. incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle
pubbliche amministrazioni;
b. incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17
del già citato D.lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che
hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni.
La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di
inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note all’amministrazione comunale e si
appalesassero nel corso del rapporto, il RPCT è tenuto ad effettuare la contestazione
all’interessato, il quale previo contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico.
Invece i Capi V e VI sempre del D.lgs. n. 39/2013, disciplinano incompatibilità specifiche per
posizioni dirigenziali.
A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa
mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato
incompatibili tra di loro.
Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il RPCT deve effettuare
una contestazione all’interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso
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contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro
autonomo o subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39).
Comunque, l’accertamento dell’insussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai
dipendenti cui l’amministrazione comunale intende conferire gli incarichi avverrà mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini ed alle condizioni
dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione comunale.
1.6 Svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extraistituzionali
Il cumulo in capo ad un medesimo funzionario responsabile di posizione organizzativa di diversi
incarichi conferiti dall’amministrazione comunale può comportare il rischio di una eccessiva
concentrazione di potere su un unico centro decisionale.
La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l’attività amministrativa possa
essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del
dirigente/funzionario stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extraistituzionali, da parte del dirigente/funzionario responsabile di p.o. può realizzare situazioni di
conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell’azione
amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi
Per questi motivi, un apposito regolamento disciplinerà gli incarichi e le attività non consentite
ai dipendenti dell’amministrazione.
Tale regolamento terrà conto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto
previsto dall’art. 53, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001, l’amministrazione deve valutare gli
eventuali profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali. Pertanto, è importante,
che l’istruttoria circa il rilascio dell’autorizzazione dovrà essere svolta in maniera molto
accurata e puntuale, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extraistituzionali costituisce per il dipendente un’opportunità, in special modo se
dirigente/funzionario responsabile di p.o., di arricchimento professionale utile a
determinare una positiva ricaduta nell’attività istituzionale ordinaria;
b) il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione anche
l’attribuzione di incarichi gratuiti (art. 53, c. 12); tali incarichi, che non sono soggetti ad
autorizzazione, potrebbero nascondere situazioni di conflitto di interesse anche potenziali
e pertanto costringere l’amministrazione a negare lo svolgimento dell’incarico (gli
incarichi a titolo gratuito da comunicare all’amministrazione sono solo quelli che il
dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo
caratterizza all’interno dell’amministrazione);
c) gli incarichi autorizzati dall’amministrazione comunale, anche a quelli a titolo gratuito,
dovranno essere comunicati al D.F.P. in via telematica entro 15 giorni;
d) dovrà essere disciplinata espressamente un’ipotesi di responsabilità erariale per il caso di
omesso versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore,
con espressa indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei Conti.
1.7 Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
(pantouflage – revolving doors)
L’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42
dell’art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, testualmente dispone: «I dipendenti che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
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presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di
quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li
hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre
anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.»
I “dipendenti” interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti
nell’amministrazione comunale hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla
decisione oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale
con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari responsabili di
posizione organizzativa, responsabili di procedimento nel caso previsto dall’art. 125, commi 8 e
11, del D.lgs. n. 163/2006).
Azioni da intraprendere: ai fini dell’applicazione delle suddette disposizioni si impartiscono
le seguenti direttive:
a) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di
prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre
anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti
adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente;
b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura
negoziata, è inserita 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;
c) verrà disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i
quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
d) si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex
dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.
1.8 Rotazione del personale
Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all’adozione di adeguati sistemi di
rotazione del personale addetto alle aree a rischio l’amministrazione valuterà periodicamente
per quali posizioni è opportuno e possibile prevedere percorsi di polifunzionalità che
consentano tali rotazioni, evitando che possano consolidarsi delle posizioni di esclusività della
competenza tale da poter configurare situazioni “di privilegio” nella gestione diretta di attività a
rischio, pur con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie
competenze delle strutture, peraltro caratterizzate talvolta da specializzazione uniche o
comunque con esiguo numero di specializzazioni omologhe. A tali fini, oltre a quanto previsto
nel piano e più in generale, diventano auspicabili misure, nel medio/lungo periodo, volte a
rendere possibile la flessibilità, la trasversalità e la mobilità del personale. Delle decisioni
assunte si darà preventiva informazione alle organizzazioni sindacali.
Per ciò che attiene più nello specifico le figure dirigenziali e le posizioni organizzative,
considerate le criticità di attuare la rotazione nelle strutture la cui dimensione non consente
facili alternanze di ruoli in ambiti specialistici, e che in un contesto storico in cui la
specializzazione rappresenta un elemento di forza per l'amministrazione pubblica e, nel
contempo, su cui si costruiscono professionalità specifiche, il sindaco valuterà all'atto del
rinnovo degli incarichi eventuali e/o opportune forme di rotazione tenendo conto delle
specificità professionali in riferimento alle funzioni, in modo da salvaguardare la continuità
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della gestione amministrativa. In ogni caso, fermi restando i casi di revoca dell'incarico già
disciplinati e le ipotesi di applicazione di misure cautelari, la rotazione può avvenire (di norma)
al termine di durata dell'incarico.
L’amministrazione, prevede una disciplina generale intesa a favorire, attraverso misure di
mobilità e flessibilità, alternanze del personale dipendente fra uffici ed altresì misure
preordinate ad una più ampia facoltà di scelta negli incarichi dirigenziali.
1.9 Whistleblowing
(Punto 7.5 del PNA 2016)
L’introduzione nell’ordinamento nazionale di un’adeguata tutela del dipendente (pubblico e
privato) che segnala condotte illecite dall’interno dell’ambiente di lavoro è prevista in
convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d’Europa) ratificate dall’Italia, oltre che in
raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, talvolta in modo
vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere.
La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ha recepito tali sollecitazioni, sia
pure limitatamente all’ambito della pubblica amministrazione, con la disposizione dell’art. 1, co.
51, che introduce l’art. 54-bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevedendo che:
«fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai
sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità
giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite
di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato,
licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia». La stessa
norma disciplina, poi, nei successivi commi, il tendenziale divieto di rivelazione del nome del
segnalante nei procedimenti disciplinari, il controllo che il Dipartimento della funzione pubblica
deve esercitare su eventuali procedimenti disciplinari discriminatori, la sottrazione delle
segnalazioni dal diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul
procedimento amministrativo).
La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è stata introdotta nel nostro ordinamento
quale misura di prevenzione della corruzione, imponendo peraltro alle amministrazioni di
individuare una procedura finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da
parte del dipendente.
Quale misura di prevenzione della corruzione, il whistleblowing deve trovare posto e disciplina
in ogni PTPC.
Per colmare le lacune della norma e indirizzare le amministrazioni nell’utilizzo di tale strumento
di prevenzione della corruzione l’Autorità ha adottato la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015
«Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti» da ritenersi
integralmente qui recepita.
Si sottolinea la necessità che la segnalazione, ovvero la denuncia, sia “in buona fede”: la
segnalazione è effettuata nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione; l’istituto,
quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l’etica e
l’integrità nella pubblica amministrazione.
Il dipendente che segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in
ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di «misure discriminatorie, dirette o indirette,
aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla
denuncia».
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La norma, in sostanza, è volta a proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione,
rischi di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro.
Come previsto dall’art. 54-bis, co. 1, del d.lgs. 165/2001 la predetta tutela, tuttavia, trova un
limite nei «casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai
sensi dell’art. 2043 del codice civile».
Anche in coerenza con le indicazioni che provengono dagli organismi internazionali, la tutela
prevista dal predetto art. 54-bis trova dunque applicazione quando il comportamento del
pubblico dipendente che segnala non integri un’ipotesi di reato di calunnia o diffamazione
ovvero sia in buona fede, da intendersi come mancanza da parte sua della volontà di esporre
quello che, nelle norme internazionali, viene definito un “malicius report”.
La tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false
rese con dolo o colpa.
La norma è, tuttavia, lacunosa in merito all’individuazione del momento in cui cessa la garanzia
della tutela che deve essere accordata. Vi è, infatti, un generico riferimento alle responsabilità
penali per calunnia o diffamazione o a quella civile extracontrattuale, il che presuppone che tali
responsabilità vengano accertate in sede giudiziale. La cessazione della tutela dovrebbe
discendere, dunque, dall’accertamento delle responsabilità in sede penale (per calunnia o
diffamazione) o civile (per responsabilità ex art. 2043 del codice civile) e, quindi, sembrerebbe
necessaria una pronuncia giudiziale.
Consapevole della lacuna normativa, tenuto conto della delicatezza della questione e della
necessità di fornire indicazioni interpretative per consentire l’applicazione della norma,
l’Autorità ritiene che solo in presenza di una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante
cessino le condizioni di tutela dello stesso.
Ai sensi dell’art. 54-bis, co. 2, l’amministrazione è tenuta, inoltre, a garantire nell’ambito
dell’eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, la riservatezza
dell’identità del segnalante. La norma fornisce già un’indicazione specifica disponendo che, se
l’addebito contestato si fonda su altri elementi e riscontri oggettivi in possesso
dell’amministrazione o che la stessa abbia autonomamente acquisito a prescindere dalla
segnalazione, l’identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo consenso.
Invece, quando la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basa
unicamente sulla denuncia del dipendente pubblico, colui che è sottoposto al procedimento
disciplinare può accedere al nominativo del segnalante, anche in assenza del consenso di
quest’ultimo, solo se ciò sia “assolutamente indispensabile” per la propria difesa.
L’Autorità è consapevole che l’individuazione dei presupposti che fanno venir meno la
riservatezza dell’identità del segnalante è cruciale in quanto, da una parte, la garanzia di
riservatezza è una delle condizioni che incoraggiano il dipendente pubblico ad esporsi
segnalando fenomeni di illiceità; dall’altra, consente alle amministrazioni di dare corretta
applicazione all’istituto.
La norma non fornisce indicazioni in merito. Vista la rilevanza della problematica, sulla quale
sarebbe necessario un intervento chiarificatore del legislatore, l’Autorità ritiene che spetti al
responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari valutare, su richiesta dell’interessato, se
ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante
ai fini della difesa. In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento dell’istanza, sia nel caso di
diniego, il responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari deve adeguatamente motivare la
scelta come peraltro previsto dalla legge 241/1990.
È opportuno, comunque, che il responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari venga a
conoscenza del nominativo del segnalante solamente quando il soggetto interessato chieda sia
resa nota l’identità dello stesso per la sua difesa. Gravano sul responsabile dell’ufficio
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procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza
del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della prevenzione della corruzione e gli eventuali
componenti del gruppo di supporto.
Ai sensi dell’art. 54-bis, co. 4, la segnalazione è comunque sottratta all’accesso previsto dagli
artt. 22 e seguenti della legge 241/1990.
Per la gestione delle segnalazioni il Comune di Boscoreale, entro sessanta giorni
dall’approvazione del Piano, si doterà di una piattaforma informatizzata. A tal riguardo si
demanda la procedura di acquisizione, nei tempi indicati, al Caposettore supporto
amministrativo.
Il servizio informatizzato, infatti, garantisce la tutela della riservatezza e l’anonimato nel rispetto
della legge. Il sistema separa i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione
in modo che il contenuto sia visibile in modalità anonima. La eventuale e successiva
associazione all’identità del segnalante è utilizzata solo se necessario all’istruttoria, in caso sia
indispensabile per la difesa dell’incolpato nell’eventuale procedimento disciplinare. La
segnalazione è sottratta all’accesso agli atti previsto dalla L. n. 241/1990, anche a tutela di tutti i
soggetti interessati.
1.10 Protocollo di legalità
Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità, con conseguente inserimento negli avvisi, nei
bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del
protocollo di legalità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.
2. CODICI DI COMPORTAMENTO
2.1 Integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Il Codice di Comportamento è stato adottato quale fondamentale misura di contrasto e
prevenzione della corruzione con deliberazione di Giunta comunale n.40 del 12 dicembre 2013,
ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, sezione Amministrazione
Trasparente. É stato inviato con e-mail a tutti i dipendenti, con allegato il DPR n. 62/2013 a
cura del Responsabile della prevenzione della corruzione oltre che trasmesso all'Autorità
nazionale anticorruzione.
Il Codice si applica in generale a tutti i dipendenti e del Comune di Boscoreale.
Gli obblighi previsti dal codice aziendale e da quello generale si estendono per quanto
compatibili a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a
qualsiasi titolo, ai titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità
politiche, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o
servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. A tal fine negli atti di incarico o nei
contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi sono inserite, a cura
dei competenti capisettore, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza in caso di
violazione del presente codice e del codice generale.
Le disposizioni e le clausole da inserire in ciascun atto di incarico o contratto vengono valutate e
definite dai competenti capisettore in relazione alle tipologie di attività e di obblighi del soggetto
terzo nei confronti dell’Amministrazione e alle responsabilità connesse.
Il RPCT verifica annualmente lo stato di applicazione del codice, rilevando il numero e il tipo
delle violazioni accertate e sanzionate e in quali aree si concentra il più alto tasso di violazioni.
I dati del monitoraggio vengono considerati, a cura del RPCT, in sede di aggiornamento sia del
PTPCT.
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Il RPCT in relazione alle violazioni accertate e sanzionate, ha il potere di attivare – in accordo
con l’UPD – le autorità giudiziarie competenti per i profili di responsabilità contabile,
amministrativa civile e penale.
Il nucleo di valutazione svolge un’attività di supervisione sull’applicazione del codice,
riferendone nella relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione,
trasparenza e integrità dei controlli interni.
Il nucleo di valutazione assicura il coordinamento tra i contenuti del codice e il sistema di
misurazione valutazione della performance nel senso della rilevanza del rispetto del codice ai
fini della valutazione dei risultati del dipendente o dell’ufficio.
I Capisettore provvedono alla costante vigilanza sul rispetto del Codice di comportamento da
parte dei dipendenti assegnati alla propria struttura, provvedendo, in caso di violazione, alla
tempestiva attivazione del procedimento disciplinare.
Rimane ferma la rilevanza delle segnalazioni dei cittadini di eventuali violazioni del Codice di
comportamento non solo per l’adozione delle misure previste dalla legge, ma altresì per
raccogliere ulteriori indicazioni ai fini dell’aggiornamento periodico dei codici stessi. A tal fine
l’ufficio ricevente la segnalazione trasmette al RPCT e all’Ufficio per i procedimenti disciplinari
(UPD) le segnalazioni pervenute.
2.2 Azioni da intraprendere
A. Costante vigilanza da parte dei Caposettore sul rispetto del Codice;
B. Monitoraggio annuale sull’applicazione del Codice da parte del RPCT.
Il nucleo di valutazione assicura il coordinamento tra contenuti del Codice e il sistema di
valutazione della performance e svolge un’attività di supervisione sull’applicazione del Codice.
Soggetti responsabili:
 tutti i Capisettore, dipendenti e collaboratori del Comune per l’osservanza;
 R.P.C.T. e Ufficio Procedimenti Disciplinari per le incombenze di legge e quelle previste
direttamente dal Codice di comportamento Aziendale.
2.3 Indicazione dell’ufficio competente ad emanare pareri sull’applicazione del
codice
La competenza ad emanare pareri sull’applicazione delle norme contenute nel Codice di
Comportamento viene individuata nel RPCT, oppure nel dirigente/ funzionario responsabile di
posizione organizzativa preposto all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, oppure nel
dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa preposto alle risorse umane.
3. RESPONSABILITÀ
Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione previste dal presente PTPCT devono essere
rispettate da tutti i dipendenti, compresi i Caposettori titolari di posizione organizzativa.
La violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce “illecito disciplinare”
(art. 1, comma 14, l. n. 190).
Il RPCT risponde secondo la disciplina specifica in materia di anticorruzione e trasparenza
amministrativa.
In riferimento alle rispettive competenze, la mancata osservanza delle disposizioni contenute
nel presente piano costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei Caposettore e
dipendenti.
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TITOLO III
IL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA
1. PREMESSA
La promozione della legalità e la prevenzione di fenomeni corruttivi da realizzarsi anche
attraverso maggiori livelli di trasparenza costituiscono un obiettivo strategico
dell’Amministrazione, obiettivo che riveste natura trasversale in quanto interessa tutte le aree di
attività dell’amministrazione stessa.
Il Programma intende essere lo strumento con cui garantire, nei termini previsti, la piena
accessibilità alle informazioni relative agli atti di carattere normativo e amministrativo generale,
ad ogni aspetto dell’organizzazione, delle attività, dei servizi al pubblico, delle funzioni e degli
obiettivi, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali, all’attività di misurazione e
valutazione delle performance, all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, ai dati concernenti gli organi di indirizzo politico, al personale, ai livelli di
benessere organizzativo.
Il PTPCT costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del
ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance: le
amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle
effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se,
come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.
La pubblicizzazione dei dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni rende poi
comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. È quindi
il concetto stesso di performance che richiede l’implementazione di un sistema volto a garantire
effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire delle amministrazioni.
Verrà inoltre garantita la qualità delle informazioni in termini di integrità, aggiornamento,
comprensibilità e completezza contemperando anche le esigenze di riutilizzabilità e apertura dei
dati, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..
2.
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
Il generale principio di pubblicità dell’azione amministrativa, stabilito con la legge 241/1990, ha
avuto una notevole evoluzione, sostenuta da norme e da provvedimenti che si sono susseguiti
nel tempo e che ne hanno di volta in volta ampliato il significato fino a fissare, con il D.lgs.
150/2009 prima e con il D. lgs. 33/2013 poi, il concetto di trasparenza intesa quale accessibilità
totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività della Pubblica
Amministrazione.
Pertanto, accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così
come previsto dalla Legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge 69/2009 in capo alle
pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed
informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, viene affermato il principio di
accessibilità totale agli atti, ai documenti, alle informazioni concernenti l’organizzazione e
l’attività della pubblica amministrazione, incontrando il solo limite del segreto di Stato, del
segreto d’ufficio, del segreto statistico e della protezione dei dati personali.
La trasparenza diventa dunque strumento di garanzia per l’attuazione dei valori costituzionali di
buon andamento e di imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione, che si compiono attraverso
la possibilità per i cittadini di un controllo diffuso dell’azione amministrativa al fine di realizzare
i principi di democrazia, uguaglianza, legalità e correttezza e del riconoscimento dei
fondamentali diritti politici, civili e sociali.
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La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ha assegnato al principio di
trasparenza un valore fondamentale da utilizzare nelle politiche di prevenzione del fenomeno
della corruzione quale strumento finalizzato al corretto perseguimento dell’interesse pubblico,
anche tramite un accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa. A tale
scopo la L. 190/2012 ha, in particolare, previsto obblighi di trasparenza per alcune tipologie di
informazioni, quali autorizzazioni o concessioni, scelta del contraente per appalti pubblici,
concessioni ed erogazioni di contributi e concorsi e prove selettive (art. 1, comma 16) e ha
conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.
In attuazione di detta delega, il Governo ha approvato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, il quale, oltre ad aver sistematizzato
e riorganizzato quelli già vigenti perché fissati da precedenti norme, ha introdotto nuovi obblighi
di pubblicazione e, per la prima volta, ha fissato e disciplinato l’istituto dell’”accesso civico”.
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione erogate
dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione”, come tale non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido strumento di
prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi
previsti in primis dalla Legge 190/2012 e dalla normativa internazionale, in particolare nella
Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la Legge n. 116 del 2009.
3. OBBLIGHI DI TRASPARENZA
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e
per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti,
consente:
a) la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in
generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e pertanto, la
responsabilizzazione dei funzionari;
b) la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e pertanto, se
ci sono dei “blocchi” anomali del procedimento stesso;
c) la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, pertanto, se l'utilizzo
delle risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
d) la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, pertanto, il
controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.
Per questi motivi la L. n. 190/2012 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti,
pretendendo un'attuazione ancora più spinta della trasparenza, che, come noto, già era stata
largamente valorizzata a partire dall'attuazione della L. 241/1990 e, successivamente, con
l'approvazione del D.lgs. n. 150/2009.
La trasparenza va intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività
di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse
di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche.
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Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche
amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali,
sia intermedi.
Le amministrazioni devono provvedere alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei
costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio
del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.
Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni devono
provvedere a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata.
Nell'ambito del Programma sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse
dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative.
In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma o di mancato assolvimento degli
obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale è vietata l'erogazione della retribuzione di
risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.
Il Nucleo di Valutazione valuterà con il supporto del RPCT, l’attuazione degli adempimenti in
materia di trasparenza e la conformità del Programma alla normativa e alle delibere Anac.
4.
LE PRINCIPALI NOVITÀ
Le recenti e numerose modifiche normative nell’ambito del vasto progetto di riforma della
Pubblica Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei
propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed
economica, ma anche più moderna trasparente e performante.
A tale proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono
un’accessibilità ed una conoscibilità dell’attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, la
L. 190/2012 e il D.lgs. 33/2013 dispongono una serie di precisi e penetranti obblighi di
trasparenza.
In particolare, l’articolo 1 del Decreto Legislativo 33 del 2013 dà una precisa definizione della
trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come “accessibilità totale, delle informazioni
concernenti l’organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche”. Si dispone pertanto l’obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali delle
amministrazioni pubbliche di tutte le informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione,
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento
dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti. Il D.lgs. 150
del 27 ottobre 2009 prima e il D. Lgs. 33/2013 poi prevede ulteriori obblighi in capo alle
pubbliche amministrazioni, tra i quali la predisposizione e adozione del Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità e l’individuazione del Responsabile per la Trasparenza e
introduce la disciplina dell’istituto dell’accesso civico ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 33/2013.
Ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016 “La
promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni
amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi strategici e individuali”. Il
d.lgs. 97/2016 ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza,
rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche
amministrazioni e i rapporti con i cittadini; il decreto, in particolare, ha sancito l’unificazione fra
il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, intervenendo
con abrogazioni o integrazioni su diversi obblighi di trasparenza.
In particolare, in merito alla piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e
dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, le amministrazioni e gli altri
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soggetti obbligati sono tenuti ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata
la sezione relativa alla trasparenza.
Di seguito in coerenza con quanto previsto dalla delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 “Prime
linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2013”
si evidenziano in questa sezione l’organizzazione dei flussi informativi, nonché i criteri di
pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune
di Boscoreale.
4.1 Organizzazione dei flussi informativi
L’art. 10 del modificato d.lgs. 33/2013, precisa che la sezione sulla trasparenza deve essere
impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire,
all’interno dell’Ente, l’individuazione, l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati,
in modo tale da assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni
previsti dalla normativa vigente.
Caratteristica essenziale è quindi l’indicazione dei soggetti responsabili di ognuna di queste fasi
relativamente ad ogni obbligo di pubblicazione.
In ragione delle dimensioni del Comune di Boscoreale, è stato scelto di strutturare in modo
decentrato l’aggiornamento delle varie sotto-sezioni della sezione Amministrazione
Trasparente; in generale, infatti, il soggetto che detiene il dato coincide con quello che lo elabora
e infine lo pubblica nella sezione Amministrazione Trasparente.
In dettaglio, nel Comune di Boscoreale l’attuazione degli obblighi legati alla trasparenza è
garantita attraverso l’attività svolta dai seguenti soggetti:
1) Il Responsabile della trasparenza
Esercita i seguenti compiti:
 sovrintende all’insieme delle attività tese a garantire l’assolvimento degli obblighi in
materia di trasparenza previsti dalla normativa vigente e monitora l’attuazione degli
obblighi di pubblicazione;
 assicura la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;
 segnala all’organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione (NdV), e all’ ANAC la
risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente, i casi di
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
 elabora una relazione sintetica annuale sullo stato di attuazione degli obblighi di
pubblicazione del Programma da presentare al Nucleo di Valutazione (NdV);
 controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico e dell’accesso civico
generalizzato sulla base di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 33/2013.
2) I Dirigenti ed i Responsabili della pubblicazione
L’attuazione degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa
vigente rientra tra i doveri d’ufficio dei dirigenti nonché dei dipendenti individuati quali
Responsabili della Trasmissione e Pubblicazione dei dati e dei documenti individuati nel
presente Piano.
Essi garantiscono la corretta individuazione, elaborazione, pubblicazione ed aggiornamento dei
singoli dati di competenza del settore.
Il Comune di Boscoreale assicura la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel
rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge. A tal fine ciascun Responsabile
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competente alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti ne verifica l'integrità, il
costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la comprensibilità nonché la
conformità ai documenti originali in proprio possesso, l'indicazione della loro provenienza e la
riutilizzabilità. Relativamente ai dati personali messi a disposizione sul sito istituzionale,
contenuti anche in atti e documenti amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi compresi
gli allegati), ciascun Responsabile si fa carico altresì di ottemperare al generale divieto di
diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati.
I Responsabili hanno l’obbligo di individuare, di elaborare (tramite calcoli sui dati, selezione di
alcuni dati, aggregazione di dati, ecc…), di aggiornare e di pubblicare in modo corretto e
tempestivo le informazioni, i dati e i documenti di competenza del proprio servizio.
Essi informano direttamente e tempestivamente il Responsabile della trasparenza, dietro
richiesta anche informale dello stesso, sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione.
Istruiscono i procedimenti di competenza in materia di accesso civico e accesso civico
generalizzato
4.2 Formato dei documenti
La legge n. 190/2012 stabilisce che “per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati
resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il
più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso,
di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità”.
Si evince pertanto che è da escludere l’utilizzo di formati proprietari, in sostituzione dei quali è
possibile utilizzare sia software Open Source (quali ad esempio OpenOffice) sia formati aperti
(quali, ad esempio, .rtf per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo). Per quanto concerne
il PDF – formato proprietario il cui reader è disponibile gratuitamente – se ne suggerisce
l’impiego esclusivamente nelle versioni che consentano l’archiviazione a lungo termine e
indipendenti dal software utilizzato (ad esempio il formato PDF/A i cui dati sono elaborabili,
mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti
cartacei, non assicura che le informazioni siano elaborabili).
Altro formato standard aperto è l’XML, tra l’altro espressamente richiesto dall’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ai fini della pubblicazione dei dati
inerenti le procedure di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012.
Di tale onere, con la dovuta assistenza a tutti i Settori, viene incaricato il Responsabile Affari
Generali, che si avvarrà del necessario supporto del Servizio Informatico per l’installazione di
quanto necessario sui singoli personal computer.
4.3 Tipologie di accesso civico: “semplice” e “generalizzato”
Il D.lgs. 97/2016 ha introdotto il nuovo diritto di “accesso civico generalizzato” ad atti,
documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.
La nuova tipologia di accesso ( “accesso generalizzato”), delineata nel novellato art. 5, comma 2
del D.lgs. 33/2013, ai sensi del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai
sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati
giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”, si traduce, in estrema sintesi,
in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed
avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.
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La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere
la partecipazione al dibattito pubblico.
L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico “semplice” previsto dall’art. 5, comma 1
del D.lgs. 33/2013 disciplinato già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016. L’accesso
civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di
pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione
imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere
ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.
L’accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai
documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
(“accesso documentale”).
La finalità dell’accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa
all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio
le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela
delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista
soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ai sensi della L. n. 241/90 il richiedente deve dimostrare
di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».
4.4 Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’Accesso civico
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile
della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, mediante compilazione di apposito modulo disponibile
all’interno della sezione “Atri contenuti | Accesso civico” dell’Amministrazione Trasparente”.
L’istanza può essere trasmessa per via telematica, a mezzo posta, fax.
Il Responsabile della trasparenza trasmette immediatamente la richiesta al dirigente
competente per l’istruttoria necessaria che deve effettuarsi entro e non oltre 7 giorni dal
ricevimento della stessa.
Nei casi in cui il Responsabile della trasparenza, al termine dell’istruttoria, constati l’omissione
della pubblicazione di documenti, informazioni o dati, prevista per legge, invita
tempestivamente il dirigente del
servizio competente, a voler pubblicare nel sito il documento, l'informazione o il dato richiesto.
La pubblicazione va effettuata entro trenta giorni dalla richiesta di accesso civico e va
comunicata al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a
quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel
rispetto della normativa vigente, il Responsabile della trasparenza indica al richiedente il
relativo collegamento ipertestuale.
4.5 Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’Accesso civico “generalizzato”
L'istanza di Accesso civico “generalizzato” è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al
Dirigente del Servizio competente che detiene i dati, le informazioni e i documenti e per
conoscenza al Responsabiledella prevenzione della corruzione e della trasparenza, mediante
compilazione di apposito modulo disponibile all’interno della sezione “Atri contenuti | Accesso
civico” dell’Amministrazione Trasparente”.
L’istanza può essere trasmessa per via telematica, a mezzo posta, fax.
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Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione
dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi
economici e commerciali (ivicompresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti
commerciali), il Comune deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante
invio di copia con raccomandata con avviso diricevimento (o per via telematica per coloro che
abbiano consentito tale forma di comunicazione).
Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata
opposizione all’istanza di accesso generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione della richiesta di accesso generalizzato. Decorso tale termine, l’amministrazione
provvede sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da
parte del controinteressato. Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con
provvedimento espresso e motivato (ai sensi degli artt. 5 e 5 bis del D.Lgs. 33/2013, tenuto
conto delle Linee guida ANAC n. 1309 del 28/12/2016) del Dirigente competente nel termine di
trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e
agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni)
nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.
Se l’istanza viene accolta, il Dirigente trasmette al richiedente i documenti, le informazioni e i
dati.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o nel caso in cui il Dirigente responsabile per
materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può presentare
richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza che decide con provvedimento motivato
entro venti giorni.
Contro la decisione dell’Amministrazione o, in caso di riesame, contro quella del Responsabile
della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta
giorni dalla determinazione o dalla formazione del silenzio.
Al fine di assicurare l’effettività dell’accesso ai sensi della L. n. 241/90 e civico occorrerà istituire
un forma di monitoraggio attraverso il registro delle richieste di accesso che consenta di
coordinare e controllare la regolare evasione delle richieste.
5. GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA POSTI DAGLI
ORGANI DI VERTICE NEGLI ATTI DI INDIRIZZO
Le misure e gli obiettivi del Programma oltre ad essere formulati in collegamento con la
programmazione strategica e operativa dell’ente, sono coordinati con le misure e gli interventi
previsti dal Piano di prevenzione della corruzione e dal Piano della performance.
Il PTPCT rappresenta pertanto, uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione
strategica dell’Ente e permette di informare cittadini e imprese riguardo a obiettivi posti e
risultati conseguiti.
Il Comune di Boscoreale, si impegna a dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, definiti in
relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di
valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi sono stati perseguiti.
La pubblicazione dei dati relativi alla performance renderà poi comparabili i risultati raggiunti,
avviando un processo di confronto e crescita.
Il Comune di Boscoreale è impegnato a porre in essere, ogni anno, azioni idonee a migliorare e
innalzare il livello di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa, anche attraverso una
maggiore apertura e trasparenza che faciliti e stimoli una sempre maggiore vicinanza del
cittadino, allo scopo di renderlo, non solamente edotto, ma, soprattutto, partecipe dell’attività di
governo locale. Tali azioni sono improntate ad un criterio di gradualità per permettere un
migliore e più efficace coinvolgimento di tutta la struttura interna, dando l’avvio ad un processo
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di informazione, formazione e acquisizione di consapevolezza sul valore fondamentale della
trasparenza, connaturata ad ogni azione realizzata dal Comune.
Quanto sopra attraverso un:
 aumento del flusso informativo interno all’Ente con copertura di tutte le aree soggette agli
obblighi;
 ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare
eventuali possibilità di produzione automatica del materiale richiesto.
6. LE MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER E I RISULTATI
DI TALE COINVOLGIMENTO
Vengono individuati come stakeholder, al fine di un loro coinvolgimento per la realizzazione e la
verifica dell’efficacia delle attività del presente programma, i cittadini anche in forma associata,
le associazioni sindacali e/o di categoria, i mass media, gli ordini professionali e le imprese
anche in forma associata.
Le esigenze di trasparenza rilevate dagli stakeholder e raccolte dai singoli uffici, saranno
segnalate costantemente al RPCT che a sua volta le segnalerà all’organo di vertice politico
amministrativo al fine di tenerne conto nella selezione dei dati da pubblicare, nell’elaborazione
delle iniziative e nell’individuazione degli obiettivi strategici di trasparenza, di legalità e di lotta
alla corruzione.
In particolare, per favorire il coinvolgimento dei portatori di interesse:
 saranno promossi incontri con i cittadini e le associazioni su vari temi di interesse
pubblico e sull’attività di programmazione dell’Ente, al fine di ampliare il coinvolgimento
e la partecipazione della società civile;
 saranno implementate forme di ascolto diretto tramite gli uffici di sportello;
 sarà implementato l’utilizzo dei social network e del servizio di segnalazioni on line, in
modo da fornire in maniera interattiva risposte facili e rapide all’utente.
7.

INIZIATIVE
TRASPARENZA

DI

COMUNICAZIONE

E

INFORMAZIONE

DELLA

7.1 Il portale web istituzionale
In un’ottica di e-governement, il portale istituzionale, mezzo primario di comunicazione e
informazione, gestito dall’ufficio stampa, rappresenta la porta di ingresso attraverso la quali i
cittadini e le imprese riescono ad accedere, via internet, ai servizi e alle informazioni rese
disponibili dall’amministrazione comunale.
Il portale istituzionale si presenta come il primo e basilare supporto del programma triennale,
non solo quale luogo nell’ambito del quale si ottempera alla sua prescritta pubblicazione, ma
altresì come strumento chiamato a garantire adeguati livelli di trasparenza della complessiva
azione amministrativa dell’Ente, a partire dalla pubblicazione di quell’insieme di dati e
informazioni, che, secondo il dettato normativo, costituiscono l’essenza dei principi di
trasparenza e integrità. Sul portale istituzionale sono già presenti tutti i dati la cui pubblicazione
è resa obbligatoria dalla normativa vigente attraverso la sezione “Amministrazione Trasparente”
accessibile dalla home page, organizzata con un portale dedicato, come indicato al successivo
Punto 7.2.
Sono altresì presenti informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per il cittadino (ai sensi dei
principi e delle attività di comunicazione disciplinati dalla Legge 150/2000). Inoltre, sul portale
vengono pubblicate molteplici altre informazioni e notizie non obbligatorie ma ritenute utili per
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consentire al cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività
poste in essere dal Comune.
In ragione di ciò il Comune di Boscoreale continuerà a promuovere l’utilizzo e la conoscenza
delle diverse potenzialità del portale da parte dei cittadini quale presupposto indispensabile per
il pieno esercizio dei loro diritti civili e politici.
Nella realizzazione e conduzione del portale sono state tenute presenti le Linee Guida per i siti
web della PA, previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica
amministrazione e l’innovazione.
Per l’usabilità dei dati, deve essere curata la qualità della pubblicazione, affinché i cittadini e gli
stakeholder possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il
contenuto.
È possibile accedere al sito del Comune anche tramite dispositivo mobile.
7.2 Il portale web della trasparenza “Amministrazione trasparente”
Ai sensidell’art.9 del d. lgs. 33/2013 e s.m.i., ai fini della piena accessibilità delle informazioni
pubblicate, nella home page del sito istituzionale è collocata l’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”, che rimanda al portale della trasparenza, organizzato nel
rispetto delle caratteristiche e obblighi sanciti dallo stesso d. lgs. 33/2013 e s.m.i..
Il portale della trasparenza è coordinato dalla “Struttura organizzativa a supporto del RPCT”,
riportata al successivo Titolo IV, Punto 6.
L’abilitazione all’accesso allo stesso, a cura della citata Struttura, è consentita unicamente ai
Caposettore protempore e ai “Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti”
come individuati al successivo Titolo IV, Punto 8.
7.3 Albo Pretorio online
La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione
amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce
l’effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati
dagli enti pubblici sui propri siti informatici. L’art. 32, comma 1, della legge stessa (con
successive modifiche e integrazioni) ha infatti sancito che “A far data dal 1 gennaio 2011 gli
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei
principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità
di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di
cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili” (comma così modificato dall'articolo 9,
comma 6-bis, legge n. 221 del 2012).
Al fine di garantire: a) la totale qualità delle informazioni così come sancito dall’art.6 del d. ls.
33/2013 e s.m.i.; b)rendere disponibili dati aperti e riutilizzabili come sancito dagli artt.7 e 7-bis
del d. ls. 33/2013 e s.m.i.; c) la totale accessibilità e al contempo creare flussi unici e contestuali
di pubblicazione “Albo/Trasparenza/Portale istituzionale” efficienti e definitivi, sarà necessario
adeguare la piattaforma informatica in uso al rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui
all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, entro sessanta giorni dall’approvazione del Piano.
Di tale onere viene incaricato il Responsabile Affari Generali, che si avvarrà del necessario
supporto del Servizio Informatico.
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7.4 Altri strumenti d’informazione e comunicazione - Social network
Il coinvolgimento della cittadinanza, altresì, avviene anche attraverso altri strumenti gestiti
dall’ufficio stampa:
 Emissione di News di Agenzia attraverso il portale istituzionale;
 Emissione di Comunicati stampa;
 Utilizzo di un profilo istituzionale Facebook;
 Utilizzo di un profilo istituzionale Twitter;
 Utilizzo di un profilo istituzionale Telegram;
 La redazione periodica del Notiziario comunale “L’informa Comune”, la cui testata è
registrata dal 2005;
 Pannelli informativi collocati sul territorio.
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TITOLO IV
MISURE ORGANIZZATIVE PER L’ATTUAZIONE DEL PTPCT
1. Indicazioni generali
Il Responsabile della trasparenza e dell’anticorruzione, nominato nella figura del Segretario
generale, Dott.ssa Maria Grazia Fontana, coadiuvato dalla “Struttura Organizzativa a supporto
del RPCT” di seguito individuata, coordina, sovraintende e verifica gli interventi e le azioni in
materia di anticorruzione, trasparenza e integrità. In tale attività il RPCT è affiancato anche dai
Caposettori, quali “Referenti per l’anticorruzione e la trasparenza”.
Anche di recente, con l'aggiornamento 2016 al PNA, l'ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione), con riferimento al supporto conoscitivo ed operativo al RPCT ricorda che:
"Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività,
come previsto dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo dispone "le eventuali
modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei" al RPCT. E' dunque
altamente auspicabile che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto
adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere ... Per quanto
riguarda gli aspetti organizzativi, ferma l'autonomia di ogni amministrazione o ente, appare
necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste
in capo al RPCT. Ove ciò non sia possibile, è opportuno rafforzare la struttura di supporto
mediante appositi atti organizzativi che consentano al RPCT di avvalersi di personale di altri
uffici... ".
Di norma mensilmente si terranno incontri tra il RPCT, la “Struttura Organizzativa a supporto
del RPCT”, i Caposettore e i “Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti”,
con la finalità di analizzare il grado di attuazione del PTPCT e di pianificare le azioni idonee alla
realizzazione degli obiettivi prefissati.
Ai Caposettore, per rispettive competenze, è demandata la corretta pubblicazione degli atti sul
portale della trasparenza. In tal senso garantiscono l’integrità, il costante aggiornamento, la
completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, e
la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate; garantisce inoltre, il tempestivo e regolare flusso
delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. L’articolo 43
comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede, infatti, che “i dirigenti responsabili degli
uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.
Nell’esercizio di queste funzioni i Caposettore sono coadiuvati dal “Responsabile della
trasmissione e pubblicazione dei documenti”, figura prevista dall’art.10 del d. lgs. 33/2013 e dal
punto 7.1 del PNA 2016. Ciascun Responsabile della trasmissione e pubblicazione dei
documenti” è preposto all’inserimento materiale sul sito istituzionale dei contenuti propri del
settore di appartenenza, della loro manutenzione e aggiornamento, ed è a tale scopo
opportunamente formato.
2. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi
informativi
Ai sensi del decreto legislativo 33/2013 l’aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei
documenti deve avvenire in modo tempestivo. In particolare l’art 6 comma 2 recita: “l’esigenza
di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse, non può, in ogni caso, costituire
motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti”.
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La struttura capillare ampia e performante costituita dal Segretario generale quale RPCT, dalla
“Struttura Organizzativa a supporto del RPCT”, dai Caposettori, quali “Referenti per
l’anticorruzione e la trasparenza” e dai “Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei
documenti”, garantisce un costante aggiornamento dei contenuti, il rispetto delle scadenze
previste dalla normativa ed un continuo monitoraggio a più livelli.
3. Modalità di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi
La verifica dell’attuazione delle iniziative previste nel PTCPT è realizzata dal Segretario generale,
quale RPCT, coadiuvato dalla “Struttura Organizzativa a supporto del RPCT”, che monitora
l’attuazione, da parte dei rispettivi settori competenti per materia, delle iniziative, verificando la
rispondenza delle azioni realizzate alle date previste, e il rispetto degli obblighi di pubblicazione.
Il RPCT, coadiuvato dalla “Struttura Organizzativa a supporto del RPCT”, tuttavia, mette in
atto un monitoraggio permanente nel corso del quale evidenzia e informa i Caposettori e i
“Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti” delle eventuali carenze,
mancanze o non coerenze riscontrate.
Il Caposettore e il “Responsabile della trasmissione e pubblicazione dei documenti”, al quale è
pervenuta la segnalazione, provvedono a sanare le inadempienze entro sette giorni dalla
comunicazione medesima.
Decorso infruttuosamente tale termine, il RPCT, nei successivi cinque giorni, è tenuto a dare
comunicazione al Nucleo di valutazione che ha il compito di attestare l’assolvimento degli
obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità, e all’UPD per i successivi provvedimenti.
Rimangono ferme le competenze dei singoli Caposettore e quindi dei “Responsabili della
trasmissione e pubblicazione dei documenti”, relative all’adempimento dei singoli obblighi di
pubblicazione previsti dalle normative vigenti.
Modalità operative:
Nella sua quotidiana attività il Responsabile della trasmissione e pubblicazione dei documenti,
d’intesa con il Caposettore, assicura l’aggiornamento dei dati e la pubblicazione sul portale della
trasparenza di tutti gli atti indicati nella tabella riportata al Titolo VI, unitamente a tutti gli altri
previsti da norme e regolamenti, avendo cura di osservare la tassativa tempistica indicata nella
colonna “Aggiornamento. Termine entro il quale provvedere”.
Trimestralmente il Caposettore per le competenze del Settore cui è preposto, effettua un
monitoraggio puntuale circa la corretta pubblicazione di tutti gli atti indicati nella tabella
riportata al Titolo VI, unitamente a tutti gli altri previsti da norme e regolamenti.
L’esito del monitoraggio, in uno all’attestazione così formulata “che in tale trimestre la
pubblicazione e trasmissione dei documenti è avvenuta nel rispetto di quanto disposto nel
PTPCT e dalle norme e regolamenti vigenti”, entro il giorno 10 del mese successivo alla
scadenza del trimestre, sarà trasmessa unicamente per Pec al RPCT e alla Struttura
Organizzativa a supporto del RPCT.
Vigilanza
La Struttura Organizzativa a supporto del RPCT, una volta ricevuto il monitoraggio, con relativa
attestazione, espletato dai Settori, procede con un controllo diffuso sui dati pubblicati per
verificare la conformità rispetto a quanto emerso dal monitoraggio. Per la verifica
dell’attuazione delle misure previste dal PTCPT, la Struttura Organizzativa può richiedere ai
Caposettore la produzione di copia di atti. L’esito, evidenziando eventuali difformità e/o criticità
rilevate, sarà relazionato al RPCT.
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4. Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli
utenti della sezione “Amministrazione Trasparente”
Il portale del Comune di Boscoreale prevede strumenti specifici di tecnologia web in grado di
monitorare e contabilizzare gli accessi alle diverse sezioni del sito e in particolare alla sezione
Amministrazione trasparente.
Dall’analisi di questi dati ed elementi quali la tipologia di accesso, il tempo medio di
consultazione, il dispositivo di accesso etc.. è possibile programmare ed attuare sistemi di
miglioramento del servizio.
5. Struttura Organizzativa a supporto del RPCT
(punto 5.2, lett. c del PNA 2016)
Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività,
come previsto dall’art.41 del d.lgs. 97/2016, viene dotato di una struttura organizzativa di
supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. La
struttura affianca il RCPT nello svolgimento delle funzioni poste in suo capo. Tale struttura,
altresì, si occuperà anche dei controlli interni.
La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura organizzativa a supporto del RPCT è tanto più
evidente anche alla luce delle ulteriori e rilevanti competenze in materia di accesso civico
attribuite al RPCT dal d.lgs. 97/2016.
La struttura organizzativa in posizione di staff a supporto del RPCT, dal quale dipende in via
esclusiva, è composta dai seguenti dipendenti comunali che svolgeranno l’attività in aggiunta ai
rispettivi compiti e funzioni già ordinariamente svolti:
Dott. Antonio d’Errico
Dott.ssa Anna Langella
La funzione di tali dipendenti non è sovrapponibile a quella di “Responsabile della trasmissione
e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati”.
La struttura organizzativa, entro trenta giorni dall’approvazione del Piano, con procedura di
acquisto in capo al Caposettore supporto amministrativo, sarà dotata di idonei mezzi tecnici
(due personal computer e una stampante multifunzione con scanner).
6. Referenti per l’anticorruzione e trasparenza
(Punto 5.2, lett. g del PNA 2016)
Fermo restando il regime delle responsabilità in capo al RPCT, qui si definisce il ruolo dei
referenti, nello specifico individuati nelle persone dei responsabili dei settori. I referenti, al di là
delle personali responsabilità derivanti dal ruolo ricoperto, nella posizione di “Referenti”
svolgono essenzialmente attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia
elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPC e sull’attuazione delle misure.
Dott.ssa Celentano Giuseppina
Settore Affari Generali
Dott. D’Aquino Ciro
Settore Supporto Amministrativo
Dott. Martellaro Francesco P.
Settore Ragioneria, Tributi e Risorse Umane
Dott.ssa Cirillo Raffaela
Settore Pubblica Istruzione, Cultura, Politiche Sociali
Dott.ssa Esposito Clementina
Settore Patrimonio
Geom. De Prisco Sergio
Settore Lavori Pubblici e Ambiente
Arch. Celentano Salvatore
Settore Urbanistica e Protezione Civile
Arch. Celentano Salvatore
Settore Polizia Locale
La funzione di “Referente” cessa nel momento in cui decade la responsabilità del Settore cui è
preposto.
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7. Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti
(Art.10 d. lgs. 33/2013 e s.m.i.; punto 7.1 del PNA 2016)
Come da atti di organizzazione interna ai singoli Settori dell’Ente, specifiche determinazioni
dirigenziali adottate e regolarmente pubblicate, i rispettivi Caposettore hanno individuato il
“Responsabile della trasmissione e pubblicazione dei documenti”, così come segue:
Dott.ssa Gargiulo Iolanda
Settore Affari Generali
Dott. Cuomo Giovanni Francesco
Settore Supporto Amministrativo
Dott. Martellaro Francesco P.
Settore Ragioneria, Tributi e Risorse Umane
Dott. Lavorante Ciro
Settore Pubblica Istruzione, Cultura, Politiche Sociali
Sig.ra Cuomo Giovanna
Settore Patrimonio
Sig.ra Drago Raffaella
Settore Lavori Pubblici e Ambiente
Sig.ra Drago Giuseppina
Settore Urbanistica e Protezione Civile
Sig. De Simone Raimondo
Settore Polizia Locale
Il “Responsabile della trasmissione e pubblicazione dei documenti”, affiancando il Caposettore,
nel rispetto della normativa di riferimento e della relativa tempistica, curerà, anche con uso del
portale della trasparenza, in via esclusiva l’intero procedimento di pubblicazione e trasmissione
di tutti gli atti di pertinenza del settore di appartenenza.
8. Soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati AUSA – Anagrafe
delle Stazioni Appaltanti
(Punto 5.2, lett. f del PNA 2016)
Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
(AUSA), si individua nel dipendente geom. De Prisco Sergio il soggetto preposto all’iscrizione e
all’aggiornamento dei dati, che svolgerà l’attività di RASA.
L’individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di
prevenzione della corruzione.
9. Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia (art.2, comma 9bis, legge 241/90 e s.m.i. e art.35, comma 1, lett. m, D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.)
E’ individuato in via generale nel Segretario Generale pro tempore il soggetto cui è attribuito il
potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall’art. 2, comma 9 bis, della L.241/90 e dall’art.35,
comma 1, lett. m, D. Lgs. 33/2013 e s.m.i..
I Caposettore e i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni
comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto Responsabile con
potere sostitutivo.
10. Poteri di interlocuzione e controllo
Nella Legge 190/2012 sono stati succintamente definiti i poteri del RPCT nella sua
interlocuzione con gli altri soggetti interni alle amministrazioni o enti, nonché nella sua attività
di vigilanza sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. All’art. 1, co. 9, lett. c) è
disposto che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano».
Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del
Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell’attuazione delle misure adottate.
Al riguardo si richiama l’art. 8 del d.p.r. 62/2013 che prevede un dovere di collaborazione dei
dipendenti nei confronti del RPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e da
valutare con particolare rigore.
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Nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 risulta evidente l’intento di rafforzare i poteri di
interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura. Emerge più
chiaramente che il RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all’interno
dell’amministrazione o dell’ente e che alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore
decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili
dell’attuazione delle misure di prevenzione.
Lo stesso d.lgs. 165/2001 all’art. 16, co. 1 lett. l-bis) l-ter) e l-quater), prevede, d’altra parte, tra i
compiti dei dirigenti quello di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a
contrastare i fenomeni di corruzione fornendo anche informazioni necessarie per
l’individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro
monitoraggio.
11. Responsabilità dei Caposettore
In caso di ripetute violazioni del PTPC, sussiste la responsabilità dirigenziale. I Capisettore,
pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e
trasparenza.
12.Enti partecipati
Le società ed enti partecipati controllati dall’amministrazione comunale, sono tenute
all’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza secondo e trasparenza secondo le
linee guida delineate con la determinazione ANAC n°8/2015.
Il competente ufficio comunale costituito con deliberazione di G.C. n°58 del 21.6.2016,
verificherà l’adempimento degli obblighi, ivi compresi quelli di pubblicazione sul portale della
trasparenza, sia dell’elenco delle società di cui all’art.22 comma 1 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.,
sia, anche mediante appositi link di collegamento, dei piani anticorruzione e trasparenza.
In sede di relazione trimestrale e annuale il Caposettore LL.PP. e Ambiente relazionerà al RPCT
sull’effettivo adempimento o meno degli obblighi gravanti sulle partecipate.
13.Dati aggregati relativi all’attività amministrativa. Rispetto dei tempi
procedimentali
Questa misura si applica in attuazione di quanto indicato al punto 5.6 delle “Prime Linee Guida
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel d. lgs. 33/2013, come modificato dal d. lgs. 97/2016”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n°1310 del 28.12.2016.
Infatti, sebbene l’art. 43 del d.lgs. 97/2016 ha abrogato l’intero art. 24 del d.lgs. 33/2013 che si
riferiva alla pubblicazione sia dei dati aggregati sull’attività amministrativa sia dei risultati del
monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi
dell’art.1, co. 28, della l. 190/2012, pur rilevandosi un difetto di coordinamento con la l.
190/2012, si precisa che il monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali, in virtù dell’art. 1, co. 28, della l. 190/2012, costituisce, comunque, misura
necessaria di prevenzione della corruzione.
Per l’applicazione di tale misura, trimestralmente il Caposettore per le competenze del Settore
cui è preposto, effettua un monitoraggio puntuale circa il rispetto dei tempi dei procedimenti.
L’esito del monitoraggio, entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre, sarà
trasmessa unicamente per Pec al RPCT e alla Struttura Organizzativa a supporto del RPCT. Il
monitoraggio, a cura del “Responsabile della trasmissione e pubblicazione dei documenti” sarà
pubblicata, entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre, nell’apposita
sezione del portale della trasparenza.
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14.Giornate della trasparenza
Le giornate della trasparenza sono strumenti di coinvolgimento degli stakeholders per
la promozione e la valorizzazione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, e
rappresentano un momento di confronto e di ascolto per conseguire due degli obiettivi
fondamentali della trasparenza:
 la partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni di concreto interesse per la
collettività degli utenti;
 il coinvolgimento dei cittadini nell'attività dell'amministrazione al fine di migliorare la
qualità dei servizi e il controllo sociale.
Nell'ambito dell'evento, il RPCT, supportato dalla struttura burocratica, metterà a disposizione
le sue competenze per illustrare il Piano, la Relazione sulla performance, il funzionamento della
sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, e per rispondere ad istanze e
quesiti dei cittadini e di tutti gli stakeholders.
L'interazione su argomenti di così ampio respiro è un impegno che il Comune di Boscoreale
intende garantire oltre il mero adempimento legislativo. In questo modo, l'utente avrà a
disposizione un canale privilegiato di interlocuzione con l'Amministrazione, per poter fornire il
suo prezioso e costruttivo contributo alla pianificazione degli interventi in materia di
trasparenza e performance.
Nel corso del periodo di riferimento di questo Piano saranno organizzate annualmente due
giornate della trasparenza.
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TITOLO V
PIANO DELLA FORMAZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PTPCT
1. Formazione
In tema di formazione la normativa di riferimento è, da ultima, l’articolo 6, comma 13, del D.L.
31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 176 che, al
primo periodo, prevede testualmente: «A decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del
comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti,
per attività esclusivamente di formazione, deve essere non superiore al 50% della spesa
sostenuta nell’anno 2009.»
Tale normativa, ai sensi della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 30 luglio
2010, n. 10 recante “Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche”
costituisce “linee-guida finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie
assegnate alla formazione dei pubblici dipendenti” anche per gli enti territoriali.
Nell’ambito del piano annuale di formazione e, pertanto, all’interno dei limiti finanziari previsti
dalla normativa sopra specificata, è inserita anche la formazione in tema di anticorruzione.
I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione in raccordo con il
caposettore responsabile di posizione organizzativa delle risorse umane.
1.1 Soggetti cui viene erogata la formazione
La formazione in materia di anticorruzione è strutturata su due livelli:
a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti;
b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti
degli organismi di controllo, ai dirigenti/funzionari responsabili di posizione
organizzativa addetti alle aree a rischio.
Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal RPCT, tenendo presente il ruolo
affidato a ciascun soggetto, e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel PTPCT.
I criteri di selezione debbono essere motivati e resi pubblici insieme ai nominativi selezionati.
1.2 Soggetti che erogano la formazione
Il livello generale di formazione, rivolto a tutti i dipendenti, sarà tenuto, in qualità di docenti, dai
funzionari interni all’amministrazione maggiormente qualificati nella materia (responsabile
della prevenzione della corruzione, dirigente/funzionario responsabile dell’Ufficio
Procedimento Disciplinari, dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa delle
risorse umane, dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa addetti alle attività
ad elevato rischio, ecc.).
Mentre il livello specifico, rivolto al personale indicato nella lettera b) del punto 1.1, sarà
demandato ad autorità esterne con competenze specifiche in materia, individuate nel Piano
annuale di formazione e proposte dal responsabile della prevenzione della corruzione (Scuola
Nazionale dell’Amministrazione, Centri di aggiornamento gestiti da Amministrazioni Regionali
o Provinciali, Centri di aggiornamento gestiti da Associazioni di Enti Locali, ecc.).
A completamento della formazione dovranno essere organizzati, in favore dei soggetti di cui alla
lettera b) del punto 1.1, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, incontri
periodici per approfondire le tematiche dell’anticorruzione, della trasparenza, dell’etica e della
legalità e nel corso dei quali potranno essere esaminate ed affrontate problematiche di etica
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calate nel contesto dell’amministrazione comunale al fine di far emergere il principio
comportamentale eticamente adeguato alle diverse situazioni.
1.3 Contenuti della formazione
Il livello generale di formazione, rivolto alla generalità dei dipendenti, dovrà riguardare
l’aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della
legalità.
Le iniziative formativa aventi ad oggetto il contenuto del Codice di Comportamento e del Codice
disciplinare (o la normativa disciplinare), dovranno coinvolgere tutti i dipendenti e anche i
collaboratori a vario titolo dell’amministrazione comunale, devono basarsi prevalentemente
sull’esame di casi concreti.
Il livello specifico, rivolto al personale indicato alla lettera b) del punto 1.1, avrà come oggetto le
seguenti materie: le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e
tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione
comunale.
1.4 Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione
Per l’avvio al lavoro e in occasione dell’inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi
verranno programmate e attuate forme di affiancamento, prevedendo obbligatoriamente per il
personale esperto prossimo al collocamento a riposo un periodo di sei mesi di “tutoraggio”.
Verrà monitorato e verificato il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia.
Il monitoraggio avverrà tramite questionari destinati ai soggetti riceventi la formazione. Le
domande riguarderanno le priorità di formazione e il grado di soddisfazione dei percorsi già
avviati.
1.5 Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione
Nel corso di ciascun anno vengono quantificate n.12 ore, pari a n.2 giorni lavorativi, dedicate
alla formazione.
1.6 Collegamento con il ciclo delle performance
Le misure di prevenzione di cui al presente Piano costituiscono obiettivi del Piano della
Performance.
Poiché le stesse verranno traslate nel Piano degli Obiettivi, le verifiche dell’avvenuto
adempimento avverranno in occasione della reportistica finale del Piano degli Obiettivi
medesimo.
Dell’esito del raggiungimento di questi specifici obiettivi in tema di contrasto del fenomeno della
corruzione individuati nel presente PTPCT occorrerà dare specificamente conto nell’ambito
della Relazione delle performance dove a consuntivo, con riferimento all'anno precedente,
l’amministrazione dovrà verificare i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.
Dei risultati emersi nella relazione delle performance il Responsabile della prevenzione della
corruzione
dovrà tener conto:
a) effettuando un’analisi per comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono
verificati degli scostamenti rispetto ai risultati attesi;
b) individuando delle misure correttive, sia in relazione alle misure c.d. obbligatorie che a
quelle c.d. ulteriori, anche in coordinamento con i dirigenti in base alle attività che
svolgono ai sensi dell’art. 16, commi 1, lett. l) bis, ter, quater, d.lgs. n. 165 del 2001;
c) per inserire le misure correttive tra quelle per implementare/migliorare il PTPCT
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TITOLO VI
FASI DEL FLUSSO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
-Periodicità dell’aggiornamento fissato dalle norme – Termini entro i quali
provvedere con la pubblicazione di ciascun dato
Punto 2 Prime Linee Guida ANAC di cui alla deliberazione n°1310 del 28.12.2016
Denomin
Denominazio
azione
ne sottoRiferime Denominazi
Aggiornament
sottosezione livello
nto
one del
Contenuti
o. Termine
sezione 2
1
normativ
singolo
dell'obbligo
entro il quale
livello
(Macrofamigli
o
obbligo
provvedere
(Tipologi
e)
e di dati)
Piano triennale per
la prevenzione della
corruzione e della
trasparenza e suoi
Piano
Piano
allegati, le misure
triennale
triennale per integrative di
per la
la
prevenzione della
Art. 10, c.
Annuale
prevenzion
prevenzione
corruzione
8, lett. a),
e della
della
individuate ai sensi
d.lgs. n.
Entro il 31
corruzione
corruzione e
dell’articolo
33/2013
gennaio
e della
della
1,comma 2-bis della
trasparenz
trasparenza
legge n. 190 del
a
(PTPCT)
2012, (MOG 231)
(link alla sottosezione Altri
contenuti/Anticorr
uzione)
Riferimenti
normativi con i
relativi link alle
Tempestivo
Disposizioni
norme di legge
(ex art. 8, d.lgs.
generali
statale pubblicate
Riferimenti
n. 33/2013)
nella banca dati
normativi su
"Normattiva" che
organizzazion
Entro tre
regolano
e e attività
giorni da
l'istituzione,
pubblicazione
l'organizzazione e
su G.U.
l'attività delle
pubbliche
Art. 12, c.
Atti
amministrazioni
1, d.lgs. n.
generali
33/2013
Direttive, circolari,
programmi,
istruzioni e ogni
Tempestivo
atto che dispone in
(ex art. 8, d.lgs.
generale sulla
n. 33/2013)
Atti
organizzazione,
amministrativ
sulle funzioni, sugli
i generali
obiettivi, sui
Entro tre
procedimenti,
giorni da
ovvero nei quali si
adozione
determina
l'interpretazione di

Settore
competente
alla
pubblicazio
ne

Struttura
supporto
RPCT

Tutti i Settori

Tutti i Settori
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Art. 12, c.
2, d.lgs. n.
33/2013

Art. 55, c.
2, d.lgs. n.
165/2001
Art. 12, c.
1, d.lgs. n.
33/2013

Oneri
informativi
per
cittadini e
imprese

Art. 12, c.
1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

norme giuridiche
che riguardano o
dettano
disposizioni per
l'applicazione di
esse
Direttive ministri,
documento di
Documenti di
Tempestivo
programmazione,
programmazi
(ex art. 8, d.lgs.
obiettivi strategici
one
n. 33/2013)
in materia di
strategicoDato non
prevenzione della
gestionale
pertinente
corruzione e
trasparenza
Estremi e testi
ufficiali aggiornati
degli Statuti e delle
norme di legge
regionali, che
Tempestivo
regolano le
(ex art. 8, d.lgs.
Statuti e leggi
funzioni,
n. 33/2013)
regionali
l'organizzazione e
Dato non
lo svolgimento delle
pertinente
attività di
competenza
dell'amministrazio
ne
Codice disciplinare,
recante
l'indicazione delle
infrazioni del
Tempestivo
codice disciplinare
e relative sanzioni
Codice
(pubblicazione on
disciplinare e
Entro tre
line in alternativa
codice di
giorni dalla
all'affissione in
condotta
pubblicazione
luogo accessibile a
della
tutti - art. 7, l. n.
deliberazione
300/1970)
Codice di condotta
inteso quale codice
di comportamento
Scadenzario con
l'indicazione delle
date di efficacia dei
nuovi obblighi
Tempestivo
Scadenzario
amministrativi a
obblighi
carico di cittadini e
Almeno tre
amministrativ imprese introdotti
giorni prima
i
dalle
dell’entrata in
amministrazioni
vigore
secondo le modalità
definite con DPCM
8 novembre 2013

Settore
Ragioneria

Tutti i Settori
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Regolamenti
ministeriali o
interministeriali,
provvedimenti
amministrativi a
carattere generale
adottati dalle
amministrazioni
dello Stato per
regolare l'esercizio
di poteri
autorizzatori,
Oneri
Art. 34,
concessori o
informativi
d.lgs. n.
certificatori,
per cittadini e
33/2013
nonchè l'accesso ai
imprese
servizi pubblici
ovvero la
concessione di
benefici con
allegato elenco di
tutti gli oneri
informativi
gravanti sui
cittadini e sulle
imprese introdotti
o eliminati con i
medesimi atti
Casi in cui il rilascio
delle autorizzazioni
Art. 37, c.
Burocrazia
di competenza è
3, d.l. n.
zero
sostituito da una
69/2013
comunicazione
dell'interessato
Elenco delle attività
delle imprese
soggette a controllo
Burocrazia
(ovvero per le quali
zero
le pubbliche
amministrazioni
Art. 37, c. Attività
competenti
3-bis, d.l.
soggette a
ritengono
n. 69/2013 controllo
necessarie
l'autorizzazione, la
segnalazione
certificata di inizio
attività o la mera
comunicazione)
Titolari di
Organi di indirizzo
incarichi
politico e di
Art. 13, c.
politici, di
amministrazione e
Organizzazion
1, lett. a),
amministr
gestione, con
e
d.lgs. n.
azione, di
l'indicazione delle
33/2013
direzione o
rispettive
di governo
competenze

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del dlgs
97/2016

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del dlgs
10/2016

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni da
incarico

Settore
supporto
amm.vo

43

COMUNE

DI

BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Provincia di Napoli

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
per il triennio 2017/2019
Art. 14, c.
1, lett. a),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c.
1, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c.
1, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

Atto di nomina o di
proclamazione, con
l'indicazione della
durata dell'incarico
o del mandato
elettivo

Curriculum vitae

Compensi di
qualsiasi natura
connessi
all'assunzione della
carica

Importi di viaggi di
servizio e missioni
pagati con fondi
pubblici

Art. 14, c.
1, lett. d),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c.
1, lett. e),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 1, l.
n.
441/1982

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni da
incarico
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni da
incarico
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni da
emissione
mandato
pagamento
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni da
emissione
mandato
pagamento

Titolari di
incarichi
politici di cui
all'art. 14, co.
1, del dlgs n.
Dati relativi
33/2013
Tempestivo
all'assunzione di
(ex art. 8, d.lgs.
altre cariche, presso
(da
n. 33/2013)
enti pubblici o
pubblicare in
Entro tre
privati, e relativi
tabelle)
giorni da
compensi a
comunicazion
qualsiasi titolo
e
corrisposti
Tempestivo
Altri eventuali
(ex art. 8, d.lgs.
incarichi con oneri
n. 33/2013)
a carico della
Entro tre
finanza pubblica e
giorni da
indicazione dei
comunicazion
compensi spettanti
e
1) dichiarazione
Nessuno
concernente diritti
(va presentata
reali su beni
una sola volta
immobili e su beni
entro 3 mesi
mobili iscritti in
dalla elezione,
pubblici registri,
dalla nomina o
titolarità di
dal
imprese, azioni di
conferimento
società, quote di
dell'incarico e
partecipazione a
resta pubblicata
società, esercizio di
fino alla
funzioni di
cessazione
amministratore o di dell'incarico o
sindaco di società,
del mandato).

Settore
supporto
amm.vo
Settore
supporto
amm.vo

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria

Settore
supporto
amm.vo

Settore
supporto
amm.vo

Settore
supporto
amm.vo
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Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 2, l.
n.
441/1982

Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 3, l.
n.
441/1982

con l'apposizione
della formula «sul
Entro tre
mio onore affermo
giorni da
che la dichiarazione comunicazion
corrisponde al
e
vero» [Per il
soggetto, il coniuge
non separato e i
parenti entro il
secondo grado, ove
gli stessi vi
consentano (NB:
dando
eventualmente
evidenza del
mancato consenso)
e riferita al
momento
dell'assunzione
dell'incarico]
2) copia dell'ultima
dichiarazione dei
redditi soggetti
all'imposta sui
redditi delle
persone fisiche [Per
il soggetto, il
coniuge non
Entro 3 mesi
separato e i parenti
dalla elezione,
entro il secondo
dalla nomina o
grado, ove gli stessi
dal
vi consentano (NB:
conferimento
dando
dell'incarico
eventualmente
Entro tre
evidenza del
giorni da
mancato
comunicazion
consenso)] (NB: è
e
necessario limitare,
con appositi
accorgimenti a cura
dell'interessato o
della
amministrazione, la
pubblicazione dei
dati sensibili)
3) dichiarazione
concernente le
spese sostenute e le
Tempestivo
obbligazioni
(ex art. 8, d.lgs.
assunte per la
n. 33/2013)
propaganda
elettorale ovvero
Entro tre
attestazione di
giorni da
essersi avvalsi
comunicazion
esclusivamente di
e
materiali e di mezzi
propagandistici

Settore
supporto
amm.vo

Settore
supporto
amm.vo
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predisposti e messi
a disposizione dal
partito o dalla
formazione politica
della cui lista il
soggetto ha fatto
parte, con
l'apposizione della
formula «sul mio
onore affermo che
la dichiarazione
corrisponde al
vero» (con allegate
copie delle
dichiarazioni
relative a
finanziamenti e
contributi per un
importo che
nell'anno superi
5.000 €)
4) attestazione
concernente le
variazioni della
situazione
patrimoniale
intervenute
nell'anno
precedente e copia
della dichiarazione
dei redditi [Per il
soggetto, il coniuge
non separato e i
parenti entro il
secondo grado, ove
gli stessi vi
consentano (NB:
dando
eventualmente
evidenza del
mancato
consenso)]

Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 3, l. n.
441/1982

Art. 14, c.
1, lett. a),
d.lgs. n.
33/2013

Titolari di
incarichi di
amministrazi
one, di
direzione o di
governo di cui
all'art. 14, co.
1-bis, del dlgs
n. 33/2013

Atto di nomina o di
proclamazione, con
l'indicazione della
durata dell'incarico
o del mandato
elettivo

Annuale

Settore
Supporto
amm.vo

Entro tre
giorni da
comunicazion
e

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni

Settore
Supporto
amm.vo (per
politici e
amministrato
ri)
Settore
Ragioneria
per altri
incarichi
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Art. 14, c.
1, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c.
1, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

Curriculum vitae

Compensi di
qualsiasi natura
connessi
all'assunzione della
carica

Importi di viaggi di
servizio e missioni
pagati con fondi
pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni da
emissione
mandato
pagamento

Art. 14, c.
1, lett. d),
d.lgs. n.
33/2013

Dati relativi
Tempestivo
all'assunzione di
(ex art. 8, d.lgs.
altre cariche, presso
n. 33/2013)
enti pubblici o
privati, e relativi
Entro tre
compensi a
giorni da
qualsiasi titolo
comunicazion
corrisposti
e

Art. 14, c.
1, lett. e),
d.lgs. n.
33/2013

Altri eventuali
incarichi con oneri
a carico della
finanza pubblica e
indicazione dei
compensi spettanti

Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 1, l.
n.
441/1982

Settore
supporto
amm.vo
Settore
Ragioneria
per altri
incarichi
Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria
Settore
Supporto
amm.vo (per
politici e
amministrato
ri)
Settore
Ragioneria
per altri
incarichi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Entro tre
giorni da
comunicazion
e
1) dichiarazione
Nessuno (va
concernente diritti
presentata una
reali su beni
sola volta entro
immobili e su beni
3 mesi dalla
mobili iscritti in
elezione, dalla
pubblici registri,
nomina o dal
titolarità di
conferimento
imprese, azioni di
dell'incarico e
società, quote di
resta pubblicata
partecipazione a
fino alla
società, esercizio di
cessazione
funzioni di
dell'incarico o
amministratore o di del mandato).
sindaco di società,
con l'apposizione
Entro tre
della formula «sul
giorni da
mio onore affermo comunicazion
che la dichiarazione
e

Settore
Ragioneria

Settore
Supporto
amm.vo (per
politici e
amministrato
ri)
Settore
Ragioneria
per altri
incarichi
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Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 2, l.
n.
441/1982

Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 3, l.
n.
441/1982

corrisponde al
vero» [Per il
soggetto, il coniuge
non separato e i
parenti entro il
secondo grado, ove
gli stessi vi
consentano (NB:
dando
eventualmente
evidenza del
mancato consenso)
e riferita al
momento
dell'assunzione
dell'incarico]
2) copia dell'ultima
dichiarazione dei
redditi soggetti
all'imposta sui
redditi delle
persone fisiche [Per
il soggetto, il
coniuge non
Entro 3 mesi
separato e i parenti
dalla elezione,
entro il secondo
dalla nomina o
grado, ove gli stessi
dal
vi consentano (NB:
conferimento
dando
dell'incarico
eventualmente
Entro tre
evidenza del
giorni da
mancato
comunicazion
consenso)] (NB: è
e
necessario limitare,
con appositi
accorgimenti a cura
dell'interessato o
della
amministrazione, la
pubblicazione dei
dati sensibili)
3) dichiarazione
concernente le
spese sostenute e le
obbligazioni
Tempestivo
assunte per la
(ex art. 8, d.lgs.
propaganda
n. 33/2013)
elettorale ovvero
attestazione di
essersi avvalsi
Entro tre
esclusivamente di
giorni da
materiali e di mezzi
comunicazion
propagandistici
e
predisposti e messi
a disposizione dal
partito o dalla
formazione politica

Settore
Supporto
amm.vo (per
politici e
amministrato
ri)
Settore
Ragioneria
per altri
incarichi

Settore
Supporto
amm.vo (per
politici e
amministrato
ri)
Settore
Ragioneria
per altri
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della cui lista il
soggetto ha fatto
parte, con
l'apposizione della
formula «sul mio
onore affermo che
la dichiarazione
corrisponde al
vero» (con allegate
copie delle
dichiarazioni
relative a
finanziamenti e
contributi per un
importo che
nell'anno superi
5.000 €)
4) attestazione
concernente le
variazioni della
situazione
patrimoniale
intervenute
nell'anno
precedente e copia
della dichiarazione
dei redditi [Per il
soggetto, il coniuge
non separato e i
parenti entro il
secondo grado, ove
gli stessi vi
consentano (NB:
dando
eventualmente
evidenza del
mancato
consenso)]

Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 3, l. n.
441/1982

Art. 14, c.
1, lett. a),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c.
1, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013

Cessati
dall'incarico
(documentazi
one da
pubblicare sul
sito web)

Atto di nomina, con
l'indicazione della
durata dell'incarico

Curriculum vitae

incarichi

Annuale
Entro tre
giorni da
comunicazion
e

Nessuno
Entro tre
giorni da atto

Nessuno
Entro tre
giorni da atto
nomina

Settore
Supporto
amm.vo (per
politici e
amministrato
ri)
Settore
Ragioneria
per altri
incarichi vo

Settore
Supporto
amm.vo (per
politici e
amministrato
ri)
Settore
Ragioneria
per altri
incarichi
Settore
Supporto
amm.vo (per
politici e
amministrato
ri)
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Settore
Ragioneria
per altri
incarichi

Art. 14, c.
1, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

Compensi di
qualsiasi natura
connessi
all'assunzione della
carica
Importi di viaggi di
servizio e missioni
pagati con fondi
pubblici

Nessuno
Entro tre
giorni da
comunicazion
e
Nessuno

Settore
Ragioneria

Entro tre
giorni da
comunicazion
e

Art. 14, c.
1, lett. d),
d.lgs. n.
33/2013

Dati relativi
all'assunzione di
Nessuno
altre cariche, presso
enti pubblici o
Entro tre
privati, e relativi
giorni da
compensi a
comunicazion
qualsiasi titolo
e
corrisposti

Art. 14, c.
1, lett. e),
d.lgs. n.
33/2013

Altri eventuali
incarichi con oneri
a carico della
finanza pubblica e
indicazione dei
compensi spettanti

Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 2, l.
n.
441/1982

Settore
Ragioneria

Nessuno
Entro tre
giorni da
comunicazion
e

1) copie delle
dichiarazioni dei
redditi riferiti al
periodo
dell'incarico;
2) copia della
Nessuno
dichiarazione dei
redditi successiva al
termine
dell'incarico o
Entro tre
carica, entro un
giorni da
mese dalla
comunicazion
scadenza del
e
termine di legge per
la presentazione
della dichiarazione
[Per il soggetto, il
coniuge non

Settore
Supporto
amm.vo (per
politici e
amministrato
ri)
Settore
Ragioneria
per altri
incarichi
Settore
Supporto
amm.vo (per
politici e
amministrato
ri)
Settore
Ragioneria
per altri
incarichi
Settore
Supporto
amm.vo (per
amministrato
ri)
Settore
Ragioneria
per altri
incarichi
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Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 3, l.
n.
441/1982

Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 4, l. n.
441/1982

separato e i parenti
entro il secondo
grado, ove gli stessi
vi consentano (NB:
dando
eventualmente
evidenza del
mancato
consenso)] (NB: è
necessario limitare,
con appositi
accorgimenti a cura
dell'interessato o
della
amministrazione, la
pubblicazione dei
dati sensibili)
3) dichiarazione
concernente le
spese sostenute e le
obbligazioni
assunte per la
propaganda
elettorale ovvero
attestazione di
essersi avvalsi
esclusivamente di
materiali e di mezzi
propagandistici
predisposti e messi
Nessuno
a disposizione dal
partito o dalla
Entro tre
formazione politica
giorni da
della cui lista il
comunicazion
soggetto ha fatto
e
parte con
riferimento al
periodo
dell'incarico (con
allegate copie delle
dichiarazioni
relative a
finanziamenti e
contributi per un
importo che
nell'anno superi
5.000 €)
4) dichiarazione
Nessuno
concernente le
(va presentata
variazioni della
una sola volta
situazione
entro 3 mesi
patrimoniale
dalla cessazione
intervenute dopo
dell' incarico).
l'ultima
attestazione [Per il
Entro tre
soggetto, il coniuge
giorni da
non separato e i
comunicazion

Settore
Supporto
amm.vo (per
amministrato
ri)
Settore
Ragioneria
per altri
incarichi vo

Settore
Supporto
amm.vo (per
amministrato
ri)
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Sanzioni
per
Art. 47, c.
mancata
1, d.lgs. n.
comunicaz
33/2013
ione dei
dati

Rendiconti
gruppi
Art. 28, c.
consiliari
1, d.lgs. n.
regionali/p 33/2013
rovinciali

parenti entro il
e
secondo grado, ove
gli stessi vi
consentano (NB:
dando
eventualmente
evidenza del
mancato
consenso)]
Provvedimenti
sanzionatori a
carico del
responsabile della
mancata o
incompleta
Sanzioni per
comunicazione dei
mancata o
dati di cui
incompleta
all'articolo 14,
Tempestivo
comunicazion concernenti la
(ex art. 8, d.lgs.
e dei dati da
situazione
n. 33/2013)
parte dei
patrimoniale
titolari di
complessiva del
Entro tre
incarichi
titolare dell'incarico
giorni da
politici, di
al momento
comunicazion
amministrazi dell'assunzione
e
one, di
della carica, la
direzione o di titolarità di
governo
imprese, le
partecipazioni
azionarie proprie
nonchè tutti i
compensi cui dà
diritto l'assunzione
della carica
Rendiconti di
esercizio annuale
dei gruppi
consiliari regionali
e provinciali, con
Tempestivo
Rendiconti
evidenza delle
(ex art. 8, d.lgs.
gruppi
risorse trasferite o
n. 33/2013)
consiliari
assegnate a ciascun
regionali/pro
gruppo, con
Dato non
vinciali
indicazione del
pertinente
titolo di
trasferimento e
dell'impiego delle
risorse utilizzate
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
Atti degli
Atti e relazioni
n. 33/2013)
organi di
degli organi di
controllo
controllo
Entro tre
giorni da
adozione

Settore
Ragioneria
per altri
incarichi

Settore
Supporto
amm.vo (per
amministrato
ri)
Settore
Ragioneria
per altri
incarichi

Tutti i Settori
per le
rispettive
competenze
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Art. 13, c.
1, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013

Articolazione
degli uffici

Organigramm
a
Articolazio
Art. 13, c.
ne degli
1, lett. c),
uffici
d.lgs. n.
33/2013

Art. 13, c.
1, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 13, c.
Telefono e
1, lett. d),
posta
d.lgs. n.
elettronica
33/2013

Consulenti e
collaboratori

Titolari di
incarichi
Art. 15, c.
di
2, d.lgs. n.
collaborazi
33/2013
one o
consulenza

Indicazione delle
competenze di
ciascun ufficio,
anche di livello
dirigenziale non
generale, i nomi dei
dirigenti
responsabili dei
singoli uffici
Illustrazione in
forma semplificata,
ai fini della piena
accessibilità e
comprensibilità dei
dati,
dell'organizzazione
dell'amministrazio
ne, mediante
l'organigramma o
analoghe
rappresentazioni
grafiche

(da
pubblicare
sotto forma di
organigramm
a, in modo
tale che a
ciascun ufficio
sia assegnato
un link ad una
pagina
contenente
tutte le
Nomi dei dirigenti
informazioni responsabili dei
previste dalla singoli uffici
norma)

Telefono e
posta
elettronica

Consulenti e
collaboratori
(da
pubblicare in
tabelle)

Elenco completo
dei numeri di
telefono e delle
caselle di posta
elettronica
istituzionali e delle
caselle di posta
elettronica
certificata dedicate,
cui il cittadino
possa rivolgersi per
qualsiasi richiesta
inerente i compiti
istituzionali
Estremi degli atti di
conferimento di
incarichi di
collaborazione o di
consulenza a
soggetti esterni a
qualsiasi titolo
(compresi quelli
affidati con
contratto di
collaborazione
coordinata e
continuativa) con
indicazione dei

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tutti i Settori
per le
rispettive
competenze

Entro tre
giorni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tutti i Settori
per le
rispettive
competenze

Entro tre
giorni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni dalla
nomina

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Settore
Ragioneria

Tutti i Settori
per le
rispettive
competenze

Entro tre
giorni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tutti i Settori
per le
rispettive
competenze

Entro tre
giorni da
incarico
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soggetti percettori,
della ragione
dell'incarico e
dell'ammontare
erogato
Per ciascun titolare
di incarico:
Art. 15, c.
1, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 15, c.
1, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 15, c.
1, lett. d),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 15, c.
2, d.lgs. n.
33/2013
Art. 53, c.
14, d.lgs.
n.
165/2001

1) curriculum vitae,
redatto in
conformità al
vigente modello
europeo
2) dati relativi allo
svolgimento di
incarichi o alla
titolarità di cariche
in enti di diritto
privato regolati o
finanziati dalla
pubblica
amministrazione o
allo svolgimento di
attività
professionali
3) compensi
comunque
denominati, relativi
al rapporto di
lavoro, di
consulenza o di
collaborazione
(compresi quelli
affidati con
contratto di
collaborazione
coordinata e
continuativa), con
specifica evidenza
delle eventuali
componenti
variabili o legate
alla valutazione del
risultato
Tabelle relative agli
elenchi dei
consulenti con
indicazione di
oggetto, durata e
compenso
dell'incarico
(comunicate alla
Funzione pubblica)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni da
incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tutti i Settori
per le
rispettive
competenze

Tutti i Settori
per le
rispettive
competenze

Entro tre
giorni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tutti i Settori
per le
rispettive
competenze

Entro tre
giorni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tutti i Settori
per le
rispettive
competenze

Entro tre
giorni
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Art. 53, c.
14, d.lgs.
n.
165/2001

Personale

Attestazione
dell'avvenuta
verifica
dell'insussistenza di
situazioni, anche
potenziali, di
conflitto di
interesse
Per ciascun titolare
di incarico:

Art. 14, c.
1, lett. a) e
c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

Atto di
conferimento, con
l'indicazione della
durata dell'incarico

Art. 14, c.
1, lett. b) e
c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

Curriculum vitae,
redatto in
conformità al
vigente modello
europeo

Titolari di
incarichi
dirigenziali
amministr
ativi di
vertice

Art. 14, c.
1, lett. c) e
c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

Incarichi
amministrativ
i di vertice
Compensi di
(da
qualsiasi natura
pubblicare in
connessi
tabelle)
all'assunzione
dell'incarico (con
specifica evidenza
delle eventuali
componenti
variabili o legate
alla valutazione del
risultato)
Importi di viaggi di
servizio e missioni
pagati con fondi
pubblici

Art. 14, c.
1, lett. d) e
c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

Dati relativi
all'assunzione di
altre cariche, presso
enti pubblici o
privati, e relativi
compensi a

Tempestivo
Entro tre
giorni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tutti i Settori
per le
rispettive
competenze

Settore
Supporto
amm.vo (per
amministrato
ri)
Settore
Ragioneria
per altri
incarichi
Settore
Supporto
amm.vo (per
amministrato
ri)
Settore
Ragioneria
per altri
incarichi
Settore
Ragioneria

Entro tre
giorni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria

Entro tre
giorni
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qualsiasi titolo
corrisposti

Art. 14, c.
1, lett. e) e
c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c.
1, lett. f) e
c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 1, l.
n.
441/1982

Art. 14, c.
1, lett. f) e
c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 2, l.
n.
441/1982

Altri eventuali
incarichi con oneri
a carico della
finanza pubblica e
indicazione dei
compensi spettanti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Settore
Ragioneria

Entro tre
giorni

1) dichiarazione
concernente diritti
reali su beni
immobili e su beni
mobili iscritti in
pubblici registri,
titolarità di
imprese, azioni di
società, quote di
Nessuno (va
partecipazione a
presentata una
società, esercizio di
sola volta entro
funzioni di
3 mesi dalla
amministratore o di
elezione, dalla
sindaco di società,
nomina o dal
con l'apposizione
conferimento
della formula «sul
dell'incarico e
mio onore affermo
resta pubblicata
che la dichiarazione
fino alla
corrisponde al
cessazione
vero» [Per il
dell'incarico o
soggetto, il coniuge
del mandato).
non separato e i
parenti entro il
secondo grado, ove
Entro tre
gli stessi vi
giorni
consentano (NB:
dando
eventualmente
evidenza del
mancato consenso)
e riferita al
momento
dell'assunzione
dell'incarico]
2) copia dell'ultima
dichiarazione dei
Entro 3 mesi
redditi soggetti
della nomina o
all'imposta sui
dal
redditi delle
conferimento
persone fisiche [Per
dell'incarico
il soggetto, il
coniuge non
Entro tre
separato e i parenti
giorni
entro il secondo
grado, ove gli stessi

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria
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Art. 14, c.
1, lett. f) e
c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 3, l. n.
441/1982

Art. 20, c.
3, d.lgs. n.
39/2013

Art. 20, c.
3, d.lgs. n.
39/2013
Art. 14, c.
1-ter,
secondo
periodo,
d.lgs. n.
33/2013
Titolari di
incarichi

vi consentano (NB:
dando
eventualmente
evidenza del
mancato
consenso)] (NB: è
necessario limitare,
con appositi
accorgimenti a cura
dell'interessato o
della
amministrazione, la
pubblicazione dei
dati sensibili)
3) attestazione
concernente le
variazioni della
situazione
patrimoniale
intervenute
nell'anno
precedente e copia
della dichiarazione
dei redditi [Per il
soggetto, il coniuge
non separato e i
parenti entro il
secondo grado, ove
gli stessi vi
consentano (NB:
dando
eventualmente
evidenza del
mancato
consenso)]
Dichiarazione sulla
insussistenza di
una delle cause di
inconferibilità
dell'incarico
Dichiarazione sulla
insussistenza di
una delle cause di
incompatibilità al
conferimento
dell'incarico
Ammontare
complessivo degli
emolumenti
percepiti a carico
della finanza
pubblica
Incarichi
Per ciascun titolare
dirigenziali, a di incarico:

Annuale

Settore
Ragioneria

Entro tre
giorni

Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
39/2013)
Entro tre
giorni
Annuale
(art. 20, c. 2,
d.lgs. n.
39/2013)
Entro tre
giorni
Annuale
(non oltre il 30
marzo)
Entro tre
giorni

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria
Settore
Ragioneria
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dirigenziali
(dirigenti
non
Art. 14, c.
generali) 1, lett. a) e
c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c.
1, lett. b) e
c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c.
1, lett. c) e
c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c.
1, lett. d) e
c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c.
1, lett. e) e
c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

qualsiasi
titolo
conferiti, ivi
inclusi quelli
conferiti
discrezionalm
ente
dall'organo di
indirizzo
politico senza
procedure
pubbliche di
selezione e
titolari di
posizione
organizzativa
con funzioni
dirigenziali
(da
pubblicare in
tabelle che
distinguano le
seguenti
situazioni:
dirigenti,
dirigenti
individuati
discrezionalm
ente, titolari
di posizione
organizzativa
con funzioni
dirigenziali)

Atto di
conferimento, con
l'indicazione della
durata dell'incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria
Curriculum vitae,
redatto in
conformità al
vigente modello
europeo

Compensi di
qualsiasi natura
connessi
all'assunzione
dell'incarico (con
specifica evidenza
delle eventuali
componenti
variabili o legate
alla valutazione del
risultato)

Importi di viaggi di
servizio e missioni
pagati con fondi
pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni da
mandato
pagamento

Dati relativi
Tempestivo
all'assunzione di
(ex art. 8, d.lgs.
altre cariche, presso
n. 33/2013)
enti pubblici o
Entro tre
privati, e relativi
giorni da
compensi a
comunicazion
qualsiasi titolo
e
corrisposti
Tempestivo
Altri eventuali
(ex art. 8, d.lgs.
incarichi con oneri
n. 33/2013)
a carico della
finanza pubblica e
Entro tre
indicazione dei
giorni da
compensi spettanti comunicazion
e

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria
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Art. 14, c.
1, lett. f) e
c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 1, l.
n.
441/1982

Art. 14, c.
1, lett. f) e
c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 2, l.
n.
441/1982

1) dichiarazione
concernente diritti
reali su beni
immobili e su beni
mobili iscritti in
pubblici registri,
titolarità di
imprese, azioni di
società, quote di
Nessuno (va
partecipazione a
presentata una
società, esercizio di sola volta entro
funzioni di
3 mesi dalla
amministratore o di elezione, dalla
sindaco di società,
nomina o dal
con l'apposizione
conferimento
della formula «sul
dell'incarico e
mio onore affermo
resta pubblicata
che la dichiarazione
fino alla
corrisponde al
cessazione
vero» [Per il
dell'incarico o
soggetto, il coniuge
del mandato).
non separato e i
parenti entro il
Entro tre
secondo grado, ove
giorni da
gli stessi vi
comunicazion
consentano (NB:
e
dando
eventualmente
evidenza del
mancato consenso)
e riferita al
momento
dell'assunzione
dell'incarico]
2) copia dell'ultima
dichiarazione dei
redditi soggetti
all'imposta sui
redditi delle
persone fisiche [Per
il soggetto, il
Entro 3 mesi
coniuge non
della nomina o
separato e i parenti
dal
entro il secondo
conferimento
grado, ove gli stessi
dell'incarico
vi consentano (NB:
dando
Entro tre
eventualmente
giorni da
evidenza del
comunicazion
mancato
e
consenso)] (NB: è
necessario limitare,
con appositi
accorgimenti a cura
dell'interessato o
della
amministrazione, la

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria
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pubblicazione dei
dati sensibili)

3) attestazione
concernente le
variazioni della
situazione
patrimoniale
intervenute
nell'anno
precedente e copia
della dichiarazione
dei redditi [Per il
soggetto, il coniuge
non separato e i
parenti entro il
secondo grado, ove
gli stessi vi
consentano (NB:
dando
eventualmente
evidenza del
mancato
consenso)]

Art. 14, c.
1, lett. f) e
c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 3, l. n.
441/1982

Art. 20, c.
3, d.lgs. n.
39/2013

Dichiarazione sulla
insussistenza di
una delle cause di
inconferibilità
dell'incarico

Art. 20, c.
3, d.lgs. n.
39/2013

Dichiarazione sulla
insussistenza di
una delle cause di
incompatibilità al
conferimento
dell'incarico

Art. 14, c.
1-ter,
secondo
periodo,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 15, c.
5, d.lgs. n.
33/2013

Elenco
posizioni
dirigenziali
discrezionali

Ammontare
complessivo degli
emolumenti
percepiti a carico
della finanza
pubblica
Elenco delle
posizioni
dirigenziali,
integrato dai
relativi titoli e
curricula, attribuite
a persone, anche
esterne alle

Annuale
Entro tre
giorni da
comunicazion
e

Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
39/2013)
Entro tre
giorni da
incarico
Annuale
(art. 20, c. 2,
d.lgs. n.
39/2013)
Entro tre
giorni da
incarico
Annuale
(non oltre il 30
marzo)

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del dlgs
97/2016
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Art. 19, c.
1-bis,
d.lgs. n.
165/2001

Posti di
funzione
disponibili

Art. 1, c. 7,
d.p.r. n.
108/2004

Ruolo
dirigenti

Art. 14, c.
1, lett. d),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c.
1, lett. e),
d.lgs. n.
33/2013

Ruolo dei dirigenti
Atto di nomina o di
proclamazione, con
l'indicazione della
durata dell'incarico
o del mandato
elettivo

Art. 14, c.
1, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013

Dirigenti
cessati

Tempestivo

Curriculum vitae

Dirigenti
cessati dal
rapporto di
lavoro
(documentazi
one da
pubblicare sul
sito web)

Compensi di
qualsiasi natura
connessi
all'assunzione della
carica
Importi di viaggi di
servizio e missioni
pagati con fondi
pubblici

Settore
Ragioneria

Entro tre
giorni da atto
ricognitivo
Annuale

Art. 14, c.
1, lett. a),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c.
1, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

pubbliche
amministrazioni,
individuate
discrezionalmente
dall'organo di
indirizzo politico
senza procedure
pubbliche di
selezione
Numero e tipologia
dei posti di
funzione che si
rendono disponibili
nella dotazione
organica e relativi
criteri di scelta

Entro il 31
dicembre
Nessuno
Entro tre
giorni da
comunicazion
e
Nessuno
Entro tre
giorni da
comunicazion
e
Nessuno
Entro tre
giorni da
comunicazion
e
Nessuno
Entro tre
giorni da
comunicazion
e

Dati relativi
all'assunzione di
Nessuno
altre cariche, presso
enti pubblici o
Entro tre
privati, e relativi
giorni da
compensi a
comunicazion
qualsiasi titolo
e
corrisposti
Altri eventuali
Nessuno
incarichi con oneri
a carico della
Entro tre
finanza pubblica e
giorni da
indicazione dei
comunicazion
compensi spettanti
e

Settore
Ragioneria
Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria

61

COMUNE

DI

BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Provincia di Napoli

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
per il triennio 2017/2019

Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 2, l.
n.
441/1982

Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 4, l. n.
441/1982

Sanzioni
per
mancata

Art. 47, c.
1, d.lgs. n.
33/2013

Sanzioni per
mancata o
incompleta

1) copie delle
dichiarazioni dei
redditi riferiti al
periodo
dell'incarico;
2) copia della
dichiarazione dei
redditi successiva al
termine
dell'incarico o
carica, entro un
mese dalla
scadenza del
termine di legge per
la presentazione
Nessuno
della dichiarazione
[Per il soggetto, il
Entro tre
coniuge non
giorni da
separato e i parenti
comunicazion
entro il secondo
e
grado, ove gli stessi
vi consentano (NB:
dando
eventualmente
evidenza del
mancato
consenso)] (NB: è
necessario limitare,
con appositi
accorgimenti a cura
dell'interessato o
della
amministrazione, la
pubblicazione dei
dati sensibili)
3) dichiarazione
concernente le
variazioni della
situazione
patrimoniale
Nessuno
intervenute dopo
(va presentata
l'ultima
una sola volta
attestazione [Per il
entro 3 mesi
soggetto, il coniuge
dalla cessazione
non separato e i
dell'incarico).
parenti entro il
Entro tre
secondo grado, ove
giorni da
gli stessi vi
comunicazion
consentano (NB:
e
dando
eventualmente
evidenza del
mancato
consenso)]
Provvedimenti
Tempestivo
sanzionatori a
(ex art. 8, d.lgs.
carico del
n. 33/2013)

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria
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comunicaz
ione dei
dati

comunicazion
e dei dati da
parte dei
titolari di
incarichi
dirigenziali

responsabile della
mancata o
incompleta
comunicazione dei
dati di cui
all'articolo 14,
concernenti la
situazione
patrimoniale
complessiva del
titolare dell'incarico
al momento
dell'assunzione
della carica, la
titolarità di
imprese, le
partecipazioni
azionarie proprie
nonchè tutti i
compensi cui dà
diritto l'assunzione
della carica
Curricula dei
Art. 14, c.
titolari di posizioni
Posizioni
1organizzative
Posizioni
organizzati quinquies.,
redatti in
organizzative
ve
d.lgs. n.
conformità al
33/2013
vigente modello
europeo
Conto annuale del
personale e relative
spese sostenute,
nell'ambito del
quale sono
rappresentati i dati
relativi alla
dotazione organica
e al personale
effettivamente in
servizio e al relativo
Art. 16, c. Conto
costo, con
1, d.lgs. n. annuale del
l'indicazione della
33/2013
personale
distribuzione tra le
Dotazione
diverse qualifiche e
organica
aree professionali,
con particolare
riguardo al
personale
assegnato agli uffici
di diretta
collaborazione con
gli organi di
indirizzo politico
Costo
Costo complessivo
Art. 16, c.
personale
del personale a
2, d.lgs. n.
tempo
tempo
33/2013
indeterminato indeterminato in

Entro tre
giorni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni da
incarico

Annuale
(art. 16, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria

Entro tre
giorni da atto

Annuale
(art. 16, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013)

Settore
Ragioneria
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Art. 17, c.
1, d.lgs. n.
33/2013

Personale
non a
tempo
indetermin
ato
Art. 17, c.
2, d.lgs. n.
33/2013

Tassi di
assenza

Incarichi
conferiti e
autorizzati
ai
dipendenti
(dirigenti e
non
dirigenti)

Art. 16, c.
3, d.lgs. n.
33/2013

Art. 18,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 53, c.
14, d.lgs.
n.
165/2001

Personale non
a tempo
indeterminato
(da
pubblicare in
tabelle)

Costo del
personale non
a tempo
indeterminato
(da
pubblicare in
tabelle)

Tassi di
assenza
trimestrali
(da
pubblicare in
tabelle)
Incarichi
conferiti e
autorizzati ai
dipendenti
(dirigenti e
non dirigenti)
(da
pubblicare in
tabelle)

servizio, articolato
per aree
professionali, con
particolare
riguardo al
personale
assegnato agli uffici
di diretta
collaborazione con
gli organi di
indirizzo politico
Personale con
rapporto di lavoro
non a tempo
indeterminato, ivi
compreso il
personale
assegnato agli uffici
di diretta
collaborazione con
gli organi di
indirizzo politico
Costo complessivo
del personale con
rapporto di lavoro
non a tempo
indeterminato, con
particolare
riguardo al
personale
assegnato agli uffici
di diretta
collaborazione con
gli organi di
indirizzo politico

Tassi di assenza del
personale distinti
per uffici di livello
dirigenziale

Elenco degli
incarichi conferiti o
autorizzati a
ciascun dipendente
(dirigente e non
dirigente), con
l'indicazione
dell'oggetto, della
durata e del
compenso spettante
per ogni incarico

Entro tre
giorni da atto

Annuale
(art. 17, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Entro tre
giorni da atto

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria
Trimestrale
(art. 17, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013)
Entro tre
giorni da atto

Trimestrale
(art. 16, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

Settore
Ragioneria

Entro i primi
tre giorni del
trimestre
successivo
Settore
Ragioneria
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni da atto
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Art. 21, c.
1, d.lgs. n.
Contrattazi
33/2013
one
Art. 47, c.
collettiva
8, d.lgs. n.
165/2001

Art. 21, c.
2, d.lgs. n.
33/2013

Contrattazi
one
integrativa

Art. 21, c.
2, d.lgs. n.
33/2013
Art. 55, c.
4,d.lgs. n.
150/2009

OIV

Art. 10, c.
8, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

Riferimenti
necessari per la
consultazione dei
Contrattazion contratti e accordi
e collettiva
collettivi nazionali
ed eventuali
interpretazioni
autentiche
Contratti integrativi
stipulati, con la
relazione tecnicofinanziaria e quella
illustrativa,
certificate dagli
organi di controllo
Contratti
(collegio dei
integrativi
revisori dei conti,
collegio sindacale,
uffici centrali di
bilancio o analoghi
organi previsti dai
rispettivi
ordinamenti)
Specifiche
informazioni sui
costi della
contrattazione
integrativa,
certificate dagli
organi di controllo
interno, trasmesse
al Ministero
dell'Economia e
Costi contratti delle finanze, che
integrativi
predispone, allo
scopo, uno specifico
modello di
rilevazione, d'intesa
con la Corte dei
conti e con la
Presidenza del
Consiglio dei
Ministri Dipartimento della
funzione pubblica
OIV
(da
pubblicare in
tabelle)

Nominativi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Settore
Ragioneria

Entro tre
giorni da atto
Settore
Ragioneria

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni da atto

Annuale
(art. 55, c. 4,
d.lgs. n.
150/2009)

Settore
Ragioneria

Entro tre
giorni da atto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni da
nomina

Settore
Supporto
Amm.vo
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Art. 10, c.
8, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

Bandi di
concorso

Performance

Sistema di
misurazion
ee
valutazion
e della
Performan
ce

Piano della
Performan
ce

Curricula

Par. 14.2,
delib.
CiVIT n.
12/2013

Compensi

Art. 19,
d.lgs. n.
33/2013

Bandi di concorso
per il reclutamento,
a qualsiasi titolo, di
personale presso
l'amministrazione
nonche' i criteri di
valutazione della
Commissione e le
tracce delle prove
scritte

Par. 1,
delib.
CiVIT n.
104/2010

Art. 10, c.
8, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013

Relazione
sulla
Performan
ce

Ammontar
Art. 20, c.
e
1, d.lgs. n.
complessiv
33/2013
o dei premi

Bandi di
concorso
(da
pubblicare in
tabelle)

Sistema di
misurazione e
valutazione
della
Performance

Sistema di
misurazione e
valutazione della
Performance (art.
7, d.lgs. n.
150/2009)

Piano della
Performance (art.
Piano della
10, d.lgs.
Performance/ 150/2009)
Piano
Piano esecutivo di
esecutivo di
gestione (per gli
gestione
enti locali) (art.
169, c. 3-bis, d.lgs.
n. 267/2000)
Relazione
sulla
Performance

Ammontare
complessivo
dei premi
(da
pubblicare in
tabelle)

Relazione sulla
Performance (art.
10, d.lgs.
150/2009)
Ammontare
complessivo dei
premi collegati alla
performance
stanziati
Ammontare dei
premi
effettivamente
distribuiti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni da
nomina

Settore
Supporto
Amm.vo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Settore
Ragioneria

Entro tre
giorni da
mandato
pagamento
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Settore
Ragioneria

Contestuale
alla
pubblicazione

Tempestivo
Entro tre
giorni da
adozione atto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria

Entro tre
giorni da
adozione atto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni da
adozione atto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni da
adozione atto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria
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giorni da
adozione atto

Dati
relativi ai
premi

Art. 20, c.
2, d.lgs. n.
33/2013

Benessere Art. 20, c.
organizzati 3, d.lgs. n.
vo
33/2013

Enti
controllati

Enti
pubblici
vigilati

Art. 22, c.
1, lett. a),
d.lgs. n.
33/2013

Criteri definiti nei
sistemi di
misurazione e
valutazione della
performance per
l’assegnazione del
trattamento
accessorio
Distribuzione del
Dati relativi ai
trattamento
premi
accessorio, in forma
aggregata, al fine di
dare conto del
(da
livello di selettività
pubblicare in
utilizzato nella
tabelle)
distribuzione dei
premi e degli
incentivi
Grado di
differenziazione
dell'utilizzo della
premialità sia per i
dirigenti sia per i
dipendenti

Benessere
organizzativo

Enti pubblici
vigilati
(da
pubblicare in
tabelle)

Livelli di benessere
organizzativo

Elenco degli enti
pubblici, comunque
denominati,
istituiti, vigilati e
finanziati
dall'amministrazio
ne ovvero per i
quali
l'amministrazione
abbia il potere di
nomina degli
amministratori
dell'ente, con
l'indicazione delle
funzioni attribuite e
delle attività svolte
in favore
dell'amministrazio
ne o delle attività di
servizio pubblico
affidate
Per ciascuno degli
enti:

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni da
adozione atto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni da
adozione atto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni da
adozione atto

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lg.s
97/2016

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Dato non
pertinente
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1) ragione sociale

2) misura
dell'eventuale
partecipazione
dell'amministrazio
ne

3) durata
dell'impegno

Art. 22, c.
2, d.lgs. n.
33/2013

Art. 20, c.
3, d.lgs. n.
39/2013

4) onere
complessivo a
qualsiasi titolo
gravante per l'anno
sul bilancio
dell'amministrazio
ne
5) numero dei
rappresentanti
dell'amministrazio
ne negli organi di
governo e
trattamento
economico
complessivo a
ciascuno di essi
spettante (con
l'esclusione dei
rimborsi per vitto e
alloggio)

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Dato non
pertinente
Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Dato non
pertinente
Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Dato non
pertinente
Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Dato non
pertinente

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Dato non
pertinente

Annuale
6) risultati di
(art. 22, c. 1,
bilancio degli ultimi
d.lgs. n. 33/2013
tre esercizi
Dato non
finanziari
pertinente
7) incarichi di
amministratore
Annuale
dell'ente e relativo
(art. 22, c. 1,
trattamento
d.lgs. n.
economico
33/2013)
complessivo (con
l'esclusione dei
Dato non
rimborsi per vitto e
pertinente
alloggio)
Dichiarazione sulla
Tempestivo
insussistenza di
(art. 20, c. 1,
una delle cause di
d.lgs. n.
inconferibilità
39/2013)
dell'incarico (link al
Dato non
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Art. 20, c.
3, d.lgs. n.
39/2013

Art. 22, c.
3, d.lgs. n.
33/2013

Art. 22, c.
1, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013
Società
partecipate

sito dell'ente)

pertinente

Dichiarazione sulla
insussistenza di
una delle cause di
incompatibilità al
conferimento
dell'incarico (link al
sito dell'ente)

Annuale
(art. 20, c. 2,
d.lgs. n.
39/2013)
Dato non
pertinente

Collegamento con i
siti istituzionali
degli enti pubblici
vigilati
Elenco delle società
di cui
l'amministrazione
detiene
direttamente quote
di partecipazione
anche minoritaria,
con l'indicazione
dell'entità, delle
funzioni attribuite e
delle attività svolte
in favore
dell'amministrazio
ne o delle attività di
servizio pubblico
affidate, ad
esclusione delle
Dati società
società, partecipate
partecipate
da amministrazioni
pubbliche, con
(da
azioni quotate in
pubblicare in
mercati
tabelle)
regolamentati
italiani o di altri
paesi dell'Unione
europea, e loro
controllate. (art.
22, c. 6, d.lgs. n.
33/2013)
Per ciascuna delle
società:

Art. 22, c.
2, d.lgs. n.
33/2013

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Dato non
pertinente

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Entro il 31
dicembre

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Entro il 31
dicembre
Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente
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Entro il 31
dicembre

2) misura
dell'eventuale
partecipazione
dell'amministrazio
ne

3) durata
dell'impegno
4) onere
complessivo a
qualsiasi titolo
gravante per l'anno
sul bilancio
dell'amministrazio
ne
5) numero dei
rappresentanti
dell'amministrazio
ne negli organi di
governo e
trattamento
economico
complessivo a
ciascuno di essi
spettante
6) risultati di
bilancio degli ultimi
tre esercizi
finanziari

Art. 20, c.
3, d.lgs. n.
39/2013

Art. 20, c.
3, d.lgs. n.
39/2014

7) incarichi di
amministratore
della società e
relativo
trattamento
economico
complessivo
Dichiarazione sulla
insussistenza di
una delle cause di
inconferibilità
dell'incarico (link al
sito dell'ente)
Dichiarazione sulla
insussistenza di
una delle cause di
incompatibilità al
conferimento

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Entro il 31
dicembre
Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Entro il 31
dicembre
Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Entro il 31
dicembre

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Entro il 31
dicembre
Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Entro il 31
dicembre
Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Entro il 31
dicembre
Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
39/2013)
Entro tre
giorni
Annuale
(art. 20, c. 2,
d.lgs. n.
39/2013)
Entro il 31

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente

Settore
Ragioneria

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente

Settore
Ragioneria

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente
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dell'incarico (link al
sito dell'ente)

Art. 22, c.
3, d.lgs. n.
33/2013

Collegamento con i
siti istituzionali
delle società
partecipate

Provvedimenti in
materia di
costituzione di
società a
partecipazione
pubblica, acquisto
di partecipazioni in
società già
costituite, gestione
delle partecipazioni
pubbliche,
alienazione di
partecipazioni
Art. 22, c.
sociali, quotazione
1. lett. ddi società a
bis, d.lgs.
controllo pubblico
n. 33/2013
in mercati
regolamentati e
razionalizzazione
periodica delle
partecipazioni
pubbliche, previsti
dal decreto
Provvediment legislativo adottato
ai sensi dell'articolo
i
18 della legge 7
agosto 2015, n. 124
(art. 20 d.lgs
175/2016)
Provvedimenti con
cui le
amministrazioni
pubbliche socie
fissano obiettivi
specifici, annuali e
pluriennali, sul
complesso delle
spese di
Art. 19, c.
funzionamento, ivi
7, d.lgs. n.
comprese quelle
175/2016
per il personale,
delle società
controllate
Provvedimenti con
cui le società a
controllo pubblico
garantiscono il
concreto

dicembre

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Immediato

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente

Settore
competente
per materia
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni da atto

Settore
competente
per materia
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni da atto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Settore
competente
per materia

Entro tre
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perseguimento
degli obiettivi
specifici, annuali e
pluriennali, sul
complesso delle
spese di
funzionamento
Elenco degli enti di
diritto privato,
comunque
denominati, in
controllo
dell'amministrazio
ne, con
l'indicazione delle
funzioni attribuite e
delle attività svolte
in favore
dell'amministrazio
ne o delle attività di
servizio pubblico
affidate
Per ciascuno degli
enti:

Art. 22, c.
1, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

1) ragione sociale
Enti di diritto
privato
controllati

Enti di
diritto
privato
controllati

(da
pubblicare in
tabelle)

Art. 22, c.
2, d.lgs. n.
33/2013

2) misura
dell'eventuale
partecipazione
dell'amministrazio
ne

3) durata
dell'impegno
4) onere
complessivo a
qualsiasi titolo
gravante per l'anno
sul bilancio
dell'amministrazio
ne
5) numero dei
rappresentanti
dell'amministrazio
ne negli organi di
governo e
trattamento
economico
complessivo a

giorni da atto

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Dato non
pertinente

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Dato non
pertinente
Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Dato non
pertinente
Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Dato non
pertinente
Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Dato non
pertinente
Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Dato non
pertinente
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ciascuno di essi
spettante

6) risultati di
bilancio degli ultimi
tre esercizi
finanziari

Art. 20, c.
3, d.lgs. n.
39/2013

Art. 20, c.
3, d.lgs. n.
39/2013

Art. 22, c.
3, d.lgs. n.
33/2013

Art. 22, c.
Rappresen
1, lett. d),
tazione
d.lgs. n.
grafica
33/2013

Dati
aggregati
attività
Attività e
procedimenti amministr
ativa

Tipologie

Art. 24, c.
1, d.lgs. n.
33/2013

7) incarichi di
amministratore
dell'ente e relativo
trattamento
economico
complessivo
Dichiarazione sulla
insussistenza di
una delle cause di
inconferibilità
dell'incarico (link al
sito dell'ente)
Dichiarazione sulla
insussistenza di
una delle cause di
incompatibilità al
conferimento
dell'incarico (link al
sito dell'ente)
Collegamento con i
siti istituzionali
degli enti di diritto
privato controllati
Una o più
rappresentazioni
grafiche che
evidenziano i
rapporti tra
Rappresentazi
l'amministrazione e
one grafica
gli enti pubblici
vigilati, le società
partecipate, gli enti
di diritto privato
controllati
Dati relativi alla
attività
amministrativa, in
Dati aggregati forma aggregata,
attività
per settori di
amministrativ attività, per
a
competenza degli
organi e degli uffici,
per tipologia di
procedimenti
Tipologie di
Per ciascuna

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Dato non
pertinente
Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Dato non
pertinente
Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
39/2013)
Dato non
pertinente
Annuale
(art. 20, c. 2,
d.lgs. n.
39/2013)
Dato non
pertinente
Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Dato non
pertinente
Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente

Entro il 31
dicembre

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del dlgs
97/2016
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di
procedime
nto

Art. 35, c.
1, lett. a),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c.
1, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c.
1, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 35, c.
1, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 35, c.
1, lett. e),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 35, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 35, c.
1, lett. g),
d.lgs. n.
33/2013

procedimento tipologia di
procedimento:
1) breve descrizione
(da
del procedimento
pubblicare in con indicazione di
tabelle)
tutti i riferimenti
normativi utili
2) unità
organizzative
responsabili
dell'istruttoria
3) l'ufficio del
procedimento,
unitamente ai
recapiti telefonici e
alla casella di posta
elettronica
istituzionale
4) ove diverso,
l'ufficio competente
all'adozione del
provvedimento
finale, con
l'indicazione del
nome del
responsabile
dell'ufficio
unitamente ai
rispettivi recapiti
telefonici e alla
casella di posta
elettronica
istituzionale
5) modalità con le
quali gli interessati
possono ottenere le
informazioni
relative ai
procedimenti in
corso che li
riguardino
6) termine fissato
in sede di disciplina
normativa del
procedimento per
la conclusione con
l'adozione di un
provvedimento
espresso e ogni
altro termine
procedimentale
rilevante
7) procedimenti per
i quali il
provvedimento
dell'amministrazio

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni

Settore
competente
per materia
Settore
competente
per materia
Settore
competente
per materia

Settore
competente
per materia
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre

Settore
competente
per materia

Settore
competente
per materia

Settore
competente
per materia
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Art. 35, c.
1, lett. h),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 35, c.
1, lett. i),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 35, c.
1, lett. l),
d.lgs. n.
33/2013

ne può essere
sostituito da una
dichiarazione
dell'interessato
ovvero il
procedimento può
concludersi con il
silenzio-assenso
dell'amministrazio
ne
8) strumenti di
tutela
amministrativa e
giurisdizionale,
riconosciuti dalla
legge in favore
dell'interessato, nel
corso del
procedimento nei
confronti del
provvedimento
finale ovvero nei
casi di adozione del
provvedimento
oltre il termine
predeterminato per
la sua conclusione e
i modi per attivarli
9) link di accesso al
servizio on line, ove
sia già disponibile
in rete, o tempi
previsti per la sua
attivazione
10) modalità per
l'effettuazione dei
pagamenti
eventualmente
necessari, con i
codici IBAN
identificativi del
conto di
pagamento, ovvero
di imputazione del
versamento in
Tesoreria, tramite i
quali i soggetti
versanti possono
effettuare i
pagamenti
mediante bonifico
bancario o postale,
ovvero gli
identificativi del
conto corrente
postale sul quale i
soggetti versanti

giorni

Settore
competente
per materia

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Settore
competente
per materia

Settore
Ragioneria

Immediato
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possono effettuare i
pagamenti
mediante bollettino
postale, nonchè i
codici identificativi
del pagamento da
indicare
obbligatoriamente
per il versamento
11) nome del
soggetto a cui è
attribuito, in caso
di inerzia, il potere
sostitutivo, nonchè
modalità per
attivare tale potere,
con indicazione dei
recapiti telefonici e
delle caselle di
posta elettronica
istituzionale
Per i
procedimenti ad
istanza di parte:
1) atti e documenti
da allegare
all'istanza e
modulistica
necessaria,
compresi i facsimile per le
autocertificazioni
2) uffici ai quali
rivolgersi per
informazioni, orari
e modalità di
accesso con
indicazione degli
indirizzi, recapiti
telefonici e caselle
di posta elettronica
istituzionale a cui
presentare le
istanze

Art. 35, c.
1, lett. m),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 35, c.
1, lett. d),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 35, c.
1, lett. d),
d.lgs. n.
33/2013 e
Art. 1, c.
29, l.
190/2012

Monitorag
gio tempi
procedime
ntali

Dichiarazi
oni
sostitutive

Art. 24, c.
2, d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c.
28, l. n.
190/2012
Art. 35, c.
3, d.lgs. n.
33/2013

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Settore
Supporto
Amm.vo

Immediato

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Settore
competente
per materia

Immediato
Settore
competente
per materia
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Immediato

Monitoraggio
tempi
procedimenta
li

Risultati del
monitoraggio
periodico
concernente il
rispetto dei tempi
procedimentali

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs.
97/2016

Recapiti
dell'ufficio
responsabile

Recapiti telefonici e
casella di posta
elettronica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
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e
acquisizion
e d'ufficio
dei dati

Art. 23, c.
1, d.lgs. n.
Provvedim
33/2013
enti organi
/Art. 1, co.
indirizzo
16 della l.
politico
n.
190/2012

Provvediment
i

Art. 23, c.
1, d.lgs. n.
Provvedim
33/2013
enti organi
/Art. 1, co.
indirizzo
16 della l.
politico
n.
190/2012

istituzionale
Immediato
dell'ufficio
responsabile per le
attività volte a
gestire, garantire e
verificare la
trasmissione dei
dati o l'accesso
diretto degli stessi
da parte delle
amministrazioni
procedenti
all'acquisizione
d'ufficio dei dati e
allo svolgimento dei
controlli sulle
dichiarazioni
sostitutive
Elenco dei
provvedimenti, con
particolare
riferimento ai
provvedimenti
finali dei
procedimenti di:
Semestrale
scelta del
(art. 23, c. 1,
contraente per
d.lgs. n.
l'affidamento di
Provvediment
33/2013)
lavori, forniture e
i organi
servizi, anche con
indirizzo
Entro i tre
riferimento alla
politico
giorni
modalità di
successivi alla
selezione prescelta
scadenza del
(link alla sottosemestre
sezione "bandi di
gara e contratti");
accordi stipulati
dall'amministrazio
ne con soggetti
privati o con altre
amministrazioni
pubbliche.
Elenco dei
provvedimenti, con
particolare
riferimento ai
provvedimenti
Dati non più
Provvediment finali dei
soggetti a
i organi
procedimenti di:
pubblicazione
indirizzo
autorizzazione o
obbligatoria ai
politico
concessione;
sensi del d.lgs.
concorsi e prove
97/2016
selettive per
l'assunzione del
personale e
progressioni di
carriera.

Settore
competente
per materia

Settore Affari
Generali
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Controlli sulle
imprese

Provvedim
enti
dirigenti
amministr
ativi

Art. 23, c.
1, d.lgs. n.
33/2013
/Art. 1, co.
16 della l.
n.
190/2012

Provvedim
enti
dirigenti
amministr
ativi

Art. 23, c.
1, d.lgs. n.
33/2013
/Art. 1, co.
16 della l.
n.
190/2012

Art. 25, c.
1, lett. a),
d.lgs. n.
33/2013

Provvediment
i dirigenti
amministrativ
i

Provvediment
i dirigenti
amministrativ
i

Tipologie di
controllo

Elenco dei
provvedimenti, con
particolare
riferimento ai
provvedimenti
finali dei
procedimenti di:
scelta del
contraente per
l'affidamento di
lavori, forniture e
servizi, anche con
riferimento alla
modalità di
selezione prescelta
(link alla sottosezione "bandi di
gara e contratti");
accordi stipulati
dall'amministrazio
ne con soggetti
privati o con altre
amministrazioni
pubbliche.
Elenco dei
provvedimenti, con
particolare
riferimento ai
provvedimenti
finali dei
procedimenti di:
autorizzazione o
concessione;
concorsi e prove
selettive per
l'assunzione del
personale e
progressioni di
carriera.
Elenco delle
tipologie di
controllo a cui sono
assoggettate le
imprese in ragione
della dimensione e
del settore di
attività, con
l'indicazione per
ciascuna di esse dei
criteri e delle
relative modalità di
svolgimento

Settore
competente
per materia
Semestrale
(art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Entro i tre
giorni
successivi alla
scadenza del
semestre

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs.
97/2016

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs.
97/2016
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Art. 25, c.
1, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013

Obblighi e
adempimenti

Art. 4
delib.
Anac n.
39/2016

Art. 1, c.
32, l. n.
190/2012
Art. 37, c.
1, lett. a)
d.lgs. n.
33/2013
Art. 4
delib.
Anac n.
39/2016

Bandi di gara
e contratti

Informazio
ni sulle
singole
procedure
in formato
tabellare

Art. 1, c.
32, l. n.
190/2012
Art. 37, c.
1, lett. a)
d.lgs. n.
33/2013
Art. 4
delib.
Anac n.
39/2016

Elenco degli
obblighi e degli
adempimenti
oggetto delle
attività di controllo
che le imprese sono
tenute a rispettare
per ottemperare
alle disposizioni
normative
Codice
Identificativo Gara
(CIG)

Dati previsti
dall'articolo 1,
comma 32,
della legge 6
novembre
2012, n. 190
Informazioni
sulle singole
procedure
(da
pubblicare
secondo le
"Specifiche
tecniche per
la
pubblicazione
dei dati ai
sensi dell'art.
1, comma 32,
della Legge n.
190/2012",
adottate
secondo
quanto
indicato nella
delib. Anac
39/2016)

Tempestivo
Immediato

Struttura
proponente,
Oggetto del bando,
Procedura di scelta
del contraente,
Elenco degli
operatori invitati a
presentare
offerte/Numero di
offerenti che hanno
Tempestivo
partecipato al
procedimento,
Immediato
Aggiudicatario,
Importo di
aggiudicazione,
Tempi di
completamento
dell'opera servizio o
fornitura, Importo
delle somme
liquidate
Tabelle riassuntive
rese liberamente
scaricabili in un
formato digitale
standard aperto
con informazioni
sui contratti
relative all'anno
precedente (nello
Annuale
specifico: Codice
(art. 1, c. 32, l. n.
Identificativo Gara
190/2012)
(CIG), struttura
proponente,
Entro il 10
oggetto del bando,
gennaio
procedura di scelta
del contraente,
elenco degli
operatori invitati a
presentare
offerte/numero di
offerenti che hanno
partecipato al

Settore
competente
per materia

Settore
competente
per materia

Struttura
Supporto
RCPT
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Art. 37, c.
1, lett. b)
d.lgs. n.
33/2013
Artt. 21, c.
7, e 29, c.
1, d.lgs. n.
50/2016

Art. 37, c.
1, lett. b)
d.lgs. n.
33/2013 e
art. 29, c.
Atti delle 1, d.lgs. n.
amministr 50/2016
azioni
aggiudicatr
ici e degli Art. 37, c.
enti
1, lett. b)
aggiudicat d.lgs. n.
ori
33/2013 e
distintame art. 29, c.
nte per
1, d.lgs. n.
ogni
50/2016
procedura

Art. 37, c.
1, lett. b)
d.lgs. n.
33/2013 e
art. 29, c.
1, d.lgs. n.
50/2016

procedimento,
aggiudicatario,
importo di
aggiudicazione,
tempi di
completamento
dell'opera servizio o
fornitura, importo
delle somme
liquidate)
Programma
Atti relativi biennale degli
alla
acquisti di beni e
programmazi servizi, programma
one di lavori, triennale dei lavori
opere, servizi pubblici e relativi
e forniture
aggiornamenti
annuali
Per ciascuna
procedura:
Avvisi di
preinformazione
- Avvisi di
preinformazione
(art. 70, c. 1, 2 e 3,
dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi di
Atti relativi
preinformazioni
alle procedure
(art. 141, dlgs n.
per
50/2016)
l’affidamento
di appalti
pubblici di
servizi,
Delibera a
forniture,
contrarre o atto
lavori e opere, equivalente (per
di concorsi tutte le procedure)
pubblici di
progettazione,
di concorsi di
Avvisi e bandi idee e di
Avviso (art. 19, c. 1,
concessioni.
dlgs n. 50/2016);
Compresi
Avviso di indagini
quelli tra enti
di mercato (art. 36,
nell'mabito
c. 7, dlgs n.
del settore
50/2016 e Linee
pubblico di
guida ANAC);
cui all'art. 5
Avviso di
del dlgs n.
formazione elenco
50/2016
operatori
economici e
pubblicazione
elenco (art. 36, c. 7,
dlgs n. 50/2016 e
Linee guida ANAC);
Bandi ed avvisi (art.

Tempestivo

Settore Lavori
Pubblici

Entro tre
giorni da
adozione atto

Tempestivo
Immediato

Settore
competente
per materia

Tempestivo
Immediato

Tempestivo

Settore
competente
per materia

Settore
competente
per materia

Immediato
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Art. 37, c.
1, lett. b)
d.lgs. n.
33/2013 e
art. 29, c.
1, d.lgs. n.
50/2016

36, c. 9, dlgs n.
50/2016);
Bandi ed avvisi
(art. 73, c. 1, e 4,
dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art.
127, c. 1, dlgs n.
50/2016); Avviso
periodico indicativo
(art. 127, c. 2, dlgs
n. 50/2016);
Avviso relativo
all’esito della
procedura;
Pubblicazione a
livello nazionale di
bandi e avvisi;
Bando di concorso
(art. 153, c. 1, dlgs
n. 50/2016);
Avviso di
aggiudicazione (art.
153, c. 2, dlgs n.
50/2016);
Bando di
concessione, invito
a presentare
offerta, documenti
di gara (art. 171, c. 1
e 5, dlgs n.
50/2016);
Avviso in merito
alla modifica
dell’ordine di
importanza dei
criteri, Bando di
concessione (art.
173, c. 3, dlgs n.
50/2016);
Bando di gara (art.
183, c. 2, dlgs n.
50/2016);
Avviso costituzione
del privilegio (art.
186, c. 3, dlgs n.
50/2016);
Bando di gara (art.
188, c. 3, dlgs n.
50/2016)
Avviso sui
risultati della
procedura di
affidamento Avviso sui risultati
della procedura di
affidamento con
indicazione dei

Tempestivo
Immediato
Settore
competente
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Art. 37, c.
1, lett. b)
d.lgs. n.
33/2013 e
art. 29, c.
1, d.lgs. n.
50/2016

Art. 37, c.
1, lett. b)
d.lgs. n.
33/2013 e
art. 29, c.
1, d.lgs. n.
50/2016

soggetti invitati
(art. 36, c. 2, dlgs n.
50/2016); Bando di
concorso e avviso
sui risultati del
concorso (art. 141,
dlgs n. 50/2016);
Avvisi relativi
l’esito della
procedura, possono
essere raggruppati
su base trimestrale
(art. 142, c. 3, dlgs
n. 50/2016);
Elenchi dei verbali
delle commissioni
di gara
Avvisi sistema di
qualificazione Avviso
sull’esistenza di un
sistema di
qualificazione, di
cui all’Allegato XIV,
parte II, lettera H;
Bandi, avviso
periodico
indicativo; avviso
sull’esistenza di un
sistema di
qualificazione;
Avviso di
aggiudicazione (art.
140, c. 1, 3 e 4, dlgs
n. 50/2016)
Affidamenti
Gli atti relativi agli
affidamenti diretti
di lavori, servizi e
forniture di somma
urgenza e di
protezione civile,
con specifica
dell'affidatario,
delle modalità della
scelta e delle
motivazioni che
non hanno
consentito il ricorso
alle procedure
ordinarie (art. 163,
c. 10, dlgs n.
50/2016);
tutti gli atti
connessi agli
affidamenti in
house in formato

per materia

Tempestivo

Settore
competente
per materia

Immediato

Settore
competente
per materia
Tempestivo
Immediato
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open data di appalti
pubblici e contratti
di concessione tra
enti (art. 192 c. 3,
dlgs n. 50/2016)

Informazioni
ulteriori Contributi e
resoconti degli
incontri con
portatori di
interessi
unitamente ai
progetti di
fattibilità di grandi
opere e ai
documenti
predisposti dalla
stazione appaltante
(art. 22, c. 1, dlgs n.
50/2016);
Informazioni
ulteriori,
complementari o
aggiuntive rispetto
a quelle previste dal
Codice; Elenco
ufficiali operatori
economici (art. 90,
c. 10, dlgs n.
50/2016)

Art. 37, c.
1, lett. b)
d.lgs. n.
33/2013 e
art. 29, c.
1, d.lgs. n.
50/2016

Art. 37, c.
1, lett. b)
d.lgs. n.
33/2013 e
art. 29, c.
1, d.lgs. n.
50/2016

Art. 37, c.
1, lett. b)
d.lgs. n.
33/2013 e
art. 29, c.
1, d.lgs. n.
50/2016

Provvediment
o che
determina le
esclusioni
dalla
procedura di
affidamento e
le ammissioni
all'esito delle
valutazioni
dei requisiti
soggettivi,
economicofinanziari e
tecnicoprofessionali.
Composizione
della
commissione
giudicatrice e
i curricula dei
suoi
componenti.

Provvedimenti di
esclusione e di
ammissione (entro
2 giorni dalla loro
adozione)

Composizione della
commissione
giudicatrice e i
curricula dei suoi
componenti.

Settore
competente
per materia

Tempestivo
Immediato

Tempestivo
Immediato

Tempestivo
Immediato

Settore
competente
per materia

Settore
competente
per materia
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Criteri e
modalità

Art. 1, co.
505, l.
208/2015
disposizio
ne speciale
rispetto
all'art. 21
del d.lgs.
50/2016)

Contratti

Art. 37, c.
1, lett. b)
d.lgs. n.
33/2013 e
art. 29, c.
1, d.lgs. n.
50/2016

Resoconti
della gestione
finanziaria dei
contratti al
termine della
loro
esecuzione

Art. 26, c.
1, d.lgs. n.
33/2013

Sovvenzioni,
contributi,
sussidi,
vantaggi
economici

Criteri e
modalità

Atti di
concessione

Art. 26, c.
2, d.lgs. n.
33/2013
Atti di
concession
e

Art. 27, c.
1, lett. a),
d.lgs. n.
33/2013

(da
pubblicare in
tabelle
creando un
collegamento
con la pagina
nella quale
sono riportati
i dati dei
relativi
provvediment
i finali)
(NB: è fatto
divieto di
diffusione di
dati da cui sia
possibile

Testo integrale di
tutti i contratti di
acquisto di beni e di
servizi di importo
unitario stimato
superiore a 1
milione di euro in
esecuzione del
programma
biennale e suoi
aggiornamenti
Resoconti della
gestione finanziaria
dei contratti al
termine della loro
esecuzione
Atti con i quali sono
determinati i criteri
e le modalità cui le
amministrazioni
devono attenersi
per la concessione
di sovvenzioni,
contributi, sussidi
ed ausili finanziari
e l'attribuzione di
vantaggi economici
di qualunque
genere a persone ed
enti pubblici e
privati
Atti di concessione
di sovvenzioni,
contributi, sussidi
ed ausili finanziari
alle imprese e
comunque di
vantaggi economici
di qualunque
genere a persone ed
enti pubblici e
privati di importo
superiore a mille
euro
Per ciascun atto:
1) nome
dell'impresa o
dell'ente e i
rispettivi dati fiscali
o il nome di altro
soggetto
beneficiario

Tempestivo
Immediato

Settore
competente
per materia

Tempestivo

Settore
competente
per materia

Immediato

Settore
competente
per materia
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Immediato

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

Settore
competente
per materia

Entro tre
giorni da
adozione atto

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)
Entro tre
giorni da
adozione atto

Settore
competente
per materia
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Art. 27, c.
1, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 27, c.
1, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 27, c.
1, lett. d),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 27, c.
1, lett. e),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 27, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013

ricavare
informazioni
relative allo
stato di salute
e alla
situazione di
disagio
economicosociale degli
interessati,
come previsto
dall'art. 26, c.
4, del d.lgs. n.
33/2013)

2) importo del
vantaggio
economico
corrisposto

3) norma o titolo a
base
dell'attribuzione
4) ufficio e
funzionario o
dirigente
responsabile del
relativo
procedimento
amministrativo
5) modalità seguita
per l'individuazione
del beneficiario

6) link al progetto
selezionato

Art. 27, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013

7) link al
curriculum vitae
del soggetto
incaricato

Art. 27, c.
2, d.lgs. n.
33/2013

Elenco (in formato
tabellare aperto)
dei soggetti
beneficiari degli atti
di concessione di
sovvenzioni,
contributi, sussidi
ed ausili finanziari
alle imprese e di
attribuzione di
vantaggi economici
di qualunque
genere a persone ed
enti pubblici e
privati di importo

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)
Entro tre
giorni da
adozione atto
Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)
Entro tre
giorni da
adozione atto
Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)
Entro tre
giorni da
adozione atto
Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)
Entro tre
giorni da
adozione atto
Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)
Entro tre
giorni da
adozione atto
Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)
Entro tre
giorni da
adozione atto

Settore
competente
per materia

Settore
competente
per materia

Settore
competente
per materia

Settore
competente
per materia

Settore
competente
per materia

Settore
competente
per materia

Settore
competente
per materia
Annuale
(art. 27, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013)
Entro il 31
dicembre
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superiore a mille
euro

Art. 29, c.
1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m.
26 aprile
2011
Bilancio
preventivo

Bilanci

Bilancio
preventivo
e
consuntivo

Art. 29, c.
1-bis,
d.lgs. n.
33/2013 e
d.p.c.m.
29 aprile
2016

Art. 29, c.
1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m.
26 aprile
2011
Bilancio
consuntivo
Art. 29, c.
1-bis,
d.lgs. n.
33/2013 e
d.p.c.m.
29 aprile
2016

Documenti e
allegati del bilancio
preventivo, nonché
dati relativi al
bilancio di
previsione di
ciascun anno in
forma sintetica,
aggregata e
semplificata, anche
con il ricorso a
rappresentazioni
grafiche
Dati relativi alle
entrate e alla
spesa dei bilanci
preventivi in
formato tabellare
aperto in modo da
consentire
l'esportazione, il
trattamento e il
riutilizzo.
Documenti e
allegati del bilancio
consuntivo, nonché
dati relativi al
bilancio consuntivo
di ciascun anno in
forma sintetica,
aggregata e
semplificata, anche
con il ricorso a
rappresentazioni
grafiche
Dati relativi alle
entrate e alla
spesa dei bilanci
consuntivi in
formato tabellare
aperto in modo da
consentire
l'esportazione, il
trattamento e il
riutilizzo.

Settore
Ragioneria
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Contestuale
alla
pubblicazione
delibera

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Contestuale
alla
pubblicazione
delibera

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Contestuale
alla
pubblicazione
delibera

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Contestuale
alla
pubblicazione
delibera

Settore
Ragioneria
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Art. 29, c.
2, d.lgs. n.
Piano degli
33/2013 indicatori
Art. 19 e
e dei
22 del dlgs
risultati
n. 91/2011
attesi di
- Art. 18bilancio
bis del dlgs
n.118/2011

Patrimonio Art. 30,
immobiliar d.lgs. n.
e
33/2013

Beni immobili
e gestione
patrimonio
Canoni di Art. 30,
locazione o d.lgs. n.
affitto
33/2013

Controlli e
rilievi
sull'amminist
razione

Organismi
indipende
nti di
valutazion
e, nuclei di Art. 31,
valutazion d.lgs. n.
e o altri
33/2013
organismi
con
funzioni
analoghe

Piano degli
indicatori e
dei risultati
attesi di
bilancio

Patrimonio
immobiliare

Canoni di
locazione o
affitto

Atti degli
Organismi
indipendenti
di
valutazione,
nuclei di
valutazione o
altri
organismi con
funzioni
analoghe

Piano degli
indicatori e risultati
attesi di bilancio,
con l’integrazione
delle risultanze
osservate in termini
di raggiungimento
dei risultati attesi e
le motivazioni degli
eventuali
Tempestivo
scostamenti e gli
(ex art. 8, d.lgs.
aggiornamenti in
n. 33/2013)
corrispondenza di
ogni nuovo
Contestuale
esercizio di
alla
bilancio, sia tramite
pubblicazione
la specificazione di
delibera
nuovi obiettivi e
indicatori, sia
attraverso
l’aggiornamento dei
valori obiettivo e la
soppressione di
obiettivi già
raggiunti oppure
oggetto di
ripianificazione
Tempestivo
Informazioni
(ex
art. 8, d.lgs.
identificative degli
n. 33/2013)
immobili posseduti
e detenuti
Immediato
Tempestivo
Canoni di locazione (ex art. 8, d.lgs.
o di affitto versati o
n. 33/2013)
percepiti
Immediato
Attestazione
dell'OIV o di altra
struttura analoga
nell'assolvimento
degli obblighi di
pubblicazione
Documento
dell'OIV di
validazione della
Relazione sulla
Performance (art.
14, c. 4, lett. c),
d.lgs. n. 150/2009)

Annuale e in
relazione a
delibere A.N.AC.

Settore
Ragioneria

Settore
Patrimonio

Settore
Patrimonio

Struttura
Supporto
RCPT

Entro tre
giorni da
ricezione atto
Tempestivo

Settore
Ragioneria

Immediato
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Relazione dell'OIV
sul funzionamento
complessivo del
Sistema di
valutazione,
trasparenza e
integrità dei
controlli interni
(art. 14, c. 4, lett. a),
d.lgs. n. 150/2009)
Altri atti degli
organismi
indipendenti di
valutazione , nuclei
di valutazione o
altri organismi con
funzioni analoghe,
procedendo
all'indicazione in
forma anonima dei
dati personali
eventualmente
presenti
Relazioni degli
organi di revisione
amministrativa e
Relazioni
contabile al
degli organi di
bilancio di
revisione
previsione o
amministrativ
budget, alle relative
a e contabile
variazioni e al conto
consuntivo o
bilancio di esercizio
Tutti i rilievi della
Corte dei conti
ancorchè non
recepiti riguardanti
Rilievi Corte
l'organizzazione e
dei conti
l'attività delle
amministrazioni
stesse e dei loro
uffici

Organi di
revisione
amministr
ativa e
contabile

Corte dei
conti

Carta dei
servizi e
standard
di qualità

Art. 32, c.
1, d.lgs. n.
33/2013

Carta dei
servizi e
standard di
qualità

Servizi erogati

Class
action

Art. 1, c. 2,
d.lgs. n.
Class action
198/2009

Carta dei servizi o
documento
contenente gli
standard di qualità
dei servizi pubblici

Settore
Ragioneria
Tempestivo
Entro tre
giorni da
ricezione atto

Settore
Ragioneria
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Entro tre
giorni da
ricezione atto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Settore
Ragioneria

Entro tre
giorni da
ricezione atto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Settore
Ragioneria

Entro tre
giorni da
ricezione atto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Settore
competente
per materia

Contestuale
alla
pubblicazione
deliberazione
atto

Notizia del ricorso
in giudizio proposto
Tempestivo
dai titolari di
interessi
Entro tre
giuridicamente
giorni da
rilevanti ed
ricezione atto
omogenei nei

Settore
Supporto
Amministrati
vo
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confronti delle
amministrazioni e
dei concessionari di
servizio pubblico al
fine di ripristinare
il corretto
svolgimento della
funzione o la
corretta erogazione
di un servizio
Art. 4, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009

Sentenza di
definizione del
giudizio

Art. 4, c. 6,
d.lgs. n.
198/2009

Misure adottate in
ottemperanza alla
sentenza

Art. 32, c.
2, lett. a),
Costi
d.lgs. n.
contabilizz 33/2013
ati
Art. 10, c.
5, d.lgs. n.
33/2013

Liste di
attesa

Art. 41, c.
6, d.lgs. n.
33/2013

Costi
contabilizzati
(da
pubblicare in
tabelle)
Liste di attesa
(obbligo di
pubblicazione
a carico di
enti, aziende e
strutture
pubbliche e
private che
erogano
prestazioni
per conto del
servizio
sanitario)

Costi contabilizzati
dei servizi erogati
agli utenti, sia finali
che intermedi e il
relativo andamento
nel tempo

Tempestivo
Entro tre
giorni da
ricezione atto
Tempestivo
Entro tre
giorni da
adozione atto
Annuale
(art. 10, c. 5,
d.lgs. n.
33/2013)

Settore
Supporto
Amministrati
vo
Settore
Supporto
Amministrati
vo
Settore
Ragioneria

Entro il 15
gennaio

=======
Criteri di
formazione delle
liste di attesa,
tempi di attesa
previsti e tempi
medi effettivi di
attesa per ciascuna
tipologia di
prestazione erogata

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Dato non
pertinente

(da
pubblicare in
tabelle)

Servizi in
rete

Risultati delle
rilevazioni sulla
Risultati delle soddisfazione da
Art. 7 co. 3 indagini sulla parte degli utenti
d.lgs.
soddisfazione rispetto alla qualità
82/2005
da parte degli dei servizi in rete
modificato utenti rispetto resi all’utente,
dall’art. 8 alla qualità
anche in termini
co. 1 del
dei servizi in
di fruibilità,
d.lgs.
rete e
accessibilità e
179/16
statistiche di tempestività,
utilizzo dei
statistiche di
servizi in rete utilizzo dei servizi
in rete.

Settore
competente
per materia
Tempestivo
Immediato
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Dati sui
pagamenti

Dati sui
pagamenti
del servizio
sanitario
nazionale

Indicatore
di
tempestivit
à dei
pagamenti

Dati sui propri
Trimestrale
pagamenti in
(in fase di prima
Dati sui
relazione alla
attuazione
Art. 4-bis, pagamenti
tipologia di spesa
semestrale)
c. 2, dlgs
(da
sostenuta,
n. 33/2013 pubblicare in all'ambito
Entro il
tabelle)
temporale di
giorno 10 del
riferimento e ai
trimestre
beneficiari
successivo
Dati relativi a tutte
le spese e a tutti i
pagamenti
Dati sui
effettuati, distinti
pagamenti in per tipologia di
Trimestrale
Art. 41, c. forma
lavoro,
(in fase di prima
1-bis,
sintetica
bene o servizio in
attuazione
d.lgs. n.
e aggregata
relazione alla
semestrale)
33/2013
(da
tipologia di spesa
Dato non
pubblicare in sostenuta,
pertinente
tabelle)
all’ambito
temporale di
riferimento e ai
beneficiari
Indicatore dei
tempi medi di
Annuale
pagamento relativi
(art. 33, c. 1,
agli acquisti di beni,
d.lgs. n.
servizi, prestazioni
33/2013)
professionali e
forniture
Entro il 15
(indicatore annuale
gennaio
Indicatore di
di tempestività dei
tempestività
pagamenti)
dei pagamenti
Trimestrale
Art. 33,
(art. 33, c. 1,
d.lgs. n.
Indicatore
d.lgs. n.
33/2013
trimestrale di
33/2013)
tempestività dei
Entro il
pagamenti
giorno 10 del
trimestre
successivo
Annuale
Ammontare
(art. 33, c. 1,
Ammontare
complessivo dei
d.lgs. n.
complessivo
debiti e il numero
33/2013)
dei debiti
delle imprese
Entro il 15
creditrici
gennaio

Art. 36,
d.lgs. n.
IBAN e
IBAN e
33/2013
pagamenti
pagamenti
Art. 5, c. 1,
informatici
informatici
d.lgs. n.
82/2005

Nelle richieste di
pagamento: i codici
IBAN identificativi
del conto di
pagamento, ovvero
di imputazione del
versamento in
Tesoreria, tramite i
quali i soggetti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Settore
Ragioneria

=======

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria

Settore
Ragioneria

Immediato
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Nuclei di
valutazion
Art. 38, c.
e e verifica
1, d.lgs. n.
degli
33/2013
investimen
ti pubblici

Informazioni
realtive ai
nuclei di
valutazione e
verifica
degli
investimenti
pubblici
(art. 1, l. n.
144/1999)

Art. 38, c.
2 e 2 bis
d.lgs. n.
Atti di
33/2013
programm
Art. 21
azione
co.7 d.lgs.
delle opere
n. 50/2016
pubbliche
Art. 29
d.lgs. n.
50/2016

Atti di
programmazi
one delle
opere
pubbliche

Opere
pubbliche

versanti possono
effettuare i
pagamenti
mediante bonifico
bancario o postale,
ovvero gli
identificativi del
conto corrente
postale sul quale i
soggetti versanti
possono effettuare i
pagamenti
mediante bollettino
postale, nonchè i
codici identificativi
del pagamento da
indicare
obbligatoriamente
per il versamento
Informazioni
Settore Lavori
relative ai nuclei di
Pubblici e/o
valutazione e
Urbanistica
verifica degli
investimenti
pubblici, incluse le
funzioni e i compiti
Tempestivo
specifici ad essi
(ex art. 8, d.lgs.
attribuiti, le
n. 33/2013)
procedure e i criteri
di individuazione
Immediato
dei componenti e i
loro nominativi
(obbligo previsto
per le
amministrazioni
centrali e regionali)
Atti di
programmazione
delle opere
pubbliche (link alla
sotto-sezione
Settore Lavori
"bandi di gara e
Pubblici
contratti").
Tempestivo
A titolo
(art.8, c. 1, d.lgs.
esemplificativo:
n. 33/2013)
- Programma
triennale dei lavori
Contestuale
pubblici, nonchè i
alla
relativi
pubblicazione
aggiornamenti
della
annuali, ai sensi
deliberazione
art. 21 d.lgs. n
50/2016
- Documento
pluriennale di
pianificazione ai
sensi dell’art. 2 del
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d.lgs. n. 228/2011,
(per i Ministeri)

Art. 38, c.
2, d.lgs. n.
33/2013

Tempi
costi e
indicatori
di
realizzazio
ne delle
opere
Art. 38, c.
pubbliche 2, d.lgs. n.
33/2013

Art. 39, c.
1, lett. a),
d.lgs. n.
33/2013

Pianificazione
e governo del
territorio

Art. 39, c.
2, d.lgs. n.
33/2013

Tempi, costi
unitari e
indicatori di
realizzazione
delle opere
pubbliche in
corso o
completate.
(da
pubblicare in
tabelle, sulla
base dello
schema tipo
redatto dal
Ministero
dell'economia
e della finanza
d'intesa con
l'Autorità
nazionale
anticorruzion
e)

Informazioni
relative ai tempi e
agli indicatori di
realizzazione delle
opere pubbliche in
corso o completate

Informazioni
relative ai costi
unitari di
realizzazione delle
opere pubbliche in
corso o completate

Tempestivo
(art. 38, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Settore Lavori
Pubblici
e/o
Urbanistica

Entro tre
giorni da
adozione atto

Tempestivo
(art. 38, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Settore Lavori
Pubblici
e/o
Urbanistica

Entro tre
giorni da
adozione atto

Atti di governo del
Settore Lavori
territorio quali, tra
Pubblici
gli altri, piani
Tempestivo
e/o
territoriali, piani di
(art. 39, c. 1,
Urbanistica
coordinamento,
d.lgs. n.
piani paesistici,
33/2013)
strumenti
Entro tre
urbanistici, generali
giorni da
e di attuazione,
adozione atto
Pianificazione nonché le loro
e governo del varianti
territorio
Documentazione
Settore
relativa a ciascun
Urbanistica
Tempestivo
(da
procedimento di
(ex art. 8, d.lgs.
pubblicare in presentazione e
n. 33/2013)
tabelle)
approvazione delle
proposte di
trasformazione
urbanistica di
Contestuale
iniziativa privata o
alla
pubblica in variante
pubblicazione
allo strumento
della
urbanistico
deliberazione
generale comunque
denominato vigente
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Informazioni
ambientali

Informazioni
ambientali

Art. 40, c.
2, d.lgs. n.
33/2013

Stato
dell'ambiente

Fattori
inquinanti

nonché delle
proposte di
trasformazione
urbanistica di
iniziativa privata o
pubblica in
attuazione dello
strumento
urbanistico
generale vigente
che comportino
premialità
edificatorie a fronte
dell'impegno dei
privati alla
realizzazione di
opere di
urbanizzazione
extra oneri o della
cessione di aree o
volumetrie per
finalità di pubblico
interesse
Informazioni
ambientali che le
amministrazioni
detengono ai fini
delle proprie
attività
istituzionali:
1) Stato degli
elementi
dell'ambiente, quali
l'aria, l'atmosfera,
l'acqua, il suolo, il
territorio, i siti
naturali, compresi
gli igrotopi, le zone
costiere e marine,
la diversità
biologica ed i suoi
elementi costitutivi,
compresi gli
organismi
geneticamente
modificati, e,
inoltre, le
interazioni tra
questi elementi
2) Fattori quali le
sostanze, l'energia,
il rumore, le
radiazioni od i
rifiuti, anche quelli
radioattivi, le
emissioni, gli
scarichi ed altri

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente

Contestuale
all’adozione
dell’atto
Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Contestuale
all’adozione
dell’atto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente

Contestuale
all’adozione
dell’atto
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Misure
incidenti
sull'ambiente
e relative
analisi di
impatto

Misure a
protezione
dell'ambiente
e relative
analisi di
impatto

rilasci
nell'ambiente, che
incidono o possono
incidere sugli
elementi
dell'ambiente
3) Misure, anche
amministrative,
quali le politiche, le
disposizioni
legislative, i piani, i
programmi, gli
accordi ambientali
e ogni altro atto,
anche di natura
amministrativa,
nonché le attività
che incidono o
possono incidere
sugli elementi e sui
fattori
dell'ambiente ed
analisi costibenefìci ed altre
analisi ed ipotesi
economiche usate
nell'àmbito delle
stesse
4) Misure o attività
finalizzate a
proteggere i
suddetti elementi
ed analisi costibenefìci ed altre
analisi ed ipotesi
economiche usate
nell'àmbito delle
stesse

Relazioni
sull'attuazion
e della
legislazione

5) Relazioni
sull'attuazione della
legislazione
ambientale

Stato della
salute e della
sicurezza
umana

6) Stato della salute
e della sicurezza
umana, compresa
la contaminazione
della catena
alimentare, le
condizioni della
vita umana, il
paesaggio, i siti e gli
edifici d'interesse
culturale, per
quanto
influenzabili dallo

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Contestuale
all’adozione
dell’atto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente

Contestuale
all’adozione
dell’atto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Contestuale
all’adozione
dell’atto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente

Settore Lavori
Pubblici e
Ambiente

Contestuale
all’adozione
dell’atto
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stato degli elementi
dell'ambiente,
attraverso tali
elementi, da
qualsiasi fattore

Relazione
sullo stato
dell'ambiente
del Ministero
dell'Ambiente
e della tutela
del territorio

Strutture
sanitarie
private
accreditate

Art. 41, c.
4, d.lgs. n.
33/2013

Art. 42, c.
1, lett. a),
d.lgs. n.
33/2013
Interventi
straordinari e
di emergenza

Strutture
sanitarie
private
accreditate
(da
pubblicare in
tabelle)

Interventi
straordinari e
di emergenza
(da
pubblicare in
tabelle)

Art. 42, c.
1, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013

Relazione sullo
stato dell'ambiente
redatta dal
Ministero
dell'Ambiente e
della tutela del
territorio
Elenco delle
strutture sanitarie
private accreditate

Accordi intercorsi
con le strutture
private accreditate
Provvedimenti
adottati
concernenti gli
interventi
straordinari e di
emergenza che
comportano
deroghe alla
legislazione
vigente, con
l'indicazione
espressa delle
norme di legge
eventualmente
derogate e dei
motivi della deroga,
nonché con
l'indicazione di
eventuali atti
amministrativi o
giurisdizionali
intervenuti
Termini temporali
eventualmente
fissati per
l'esercizio dei poteri
di adozione dei
provvedimenti
straordinari

=======
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Dato non
pertinente
Annuale
(art. 41, c. 4,
d.lgs. n.
33/2013)
Dato non
pertinente
Annuale
(art. 41, c. 4,
d.lgs. n.
33/2013)
Dato non
pertinente

=======

=======

Settore Lavori
Pubblici e/o
Urbanistica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Contestuale
all’adozione
dell’atto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Contestuale
all’adozione
dell’atto

Settore Lavori
Pubblici e/o
Urbanistica
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Art. 42, c.
1, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 10, c.
8, lett. a),
d.lgs. n.
33/2013

Piano triennale per
la prevenzione della
corruzione e della
trasparenza e suoi
Annuale
allegati, le misure
integrative di
Entro tre
prevenzione della
giorni da
corruzione
pubblicazione
individuate ai sensi
deliberazione
dell’articolo
1,comma 2-bis della
legge n. 190 del
2012, (MOG 231)

Art. 1, c. 8,
l. n.
190/2012,
Art. 43, c.
1, d.lgs. n.
33/2013

Altri
contenuti

Prevenzi
one della
Corruzio
ne

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Costo previsto degli
interventi e costo
effettivo sostenuto
dall'amministrazio
ne

Piano
triennale per
la
prevenzione
della
corruzione e
della
trasparenza

Responsabile
della
prevenzione
della
corruzione e
della
trasparenza
Regolamenti
per la
prevenzione e
la repressione
della
corruzione e
dell'illegalità
Relazione del
responsabile
della
prevenzione
della
corruzione e
della
trasparenza

Contestuale
all’adozione
dell’atto

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Tempestivo
Entro tre
giorni da
nomina

Regolamenti per la
prevenzione e la
repressione della
corruzione e
dell'illegalità
(laddove adottati)

Tempestivo
Entro tre
giorni da
pubblicazione
deliberazione

Relazione del
responsabile della
prevenzione della
Art. 1, c.
corruzione recante i
14, l. n.
risultati dell’attività
190/2012
svolta (entro il 15
dicembre di ogni
anno)
Provvedimenti
Provvediment
adottati
i adottati
dall'A.N.AC. ed atti
dall'A.N.AC.
Art. 1, c. 3,
di adeguamento a
ed atti di
l. n.
tali provvedimenti
adeguamento
190/2012
in materia di
a tali
vigilanza e
provvediment
controllo
i
nell'anticorruzione
Atti di
Atti di
Art. 18, c.
accertamento delle
accertamento
5, d.lgs. n.
violazioni delle
delle
39/2013
disposizioni di cui
violazioni
al d.lgs. n. 39/2013

Settore Lavori
Pubblici e/o
Urbanistica

Annuale
(ex art. 1, c. 14,
L. n. 190/2012)

Struttura
supporto
RCPT

Struttura
supporto
RCPT

Struttura
supporto
RCPT

Struttura
supporto
RCPT

Struttura
supporto
RCPT
Tempestivo
Immediato

Tempestivo
Entro tre
giorni da
adozione atto

Struttura
supporto
RCPT
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Art. 5, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013 /
Art. 2, c. 9bis, l.
241/90

Altri
contenuti

Accesso civico
"semplice"con
cernente dati,
documenti e
informazioni
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria

Accesso
civico

Accesso civico
"generalizzato
Art. 5, c. 2,
" concernente
d.lgs. n.
dati e
33/2013
documenti
ulteriori

Linee
guida Anac
Registro degli
FOIA (del.
accessi
1309/2016
)

Nome del
Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza cui è
presentata la
richiesta di accesso
civico, nonchè
modalità per
l'esercizio di tale
diritto, con
indicazione dei
recapiti telefonici e
delle caselle di
posta elettronica
istituzionale e
nome del titolare
del potere
sostitutivo,
attivabile nei casi di
ritardo o mancata
risposta, con
indicazione dei
recapiti telefonici e
delle caselle di
posta elettronica
istituzionale
Nomi Uffici
competenti cui è
presentata la
richiesta di accesso
civico, nonchè
modalità per
l'esercizio di tale
diritto, con
indicazione dei
recapiti telefonici e
delle caselle di
posta elettronica
istituzionale
Elenco delle
richieste di accesso
(atti, civico e
generalizzato) con
indicazione
dell’oggetto e della
data della richiesta
nonché del relativo
esito con la data
della decisione

Struttura
supporto
RCPT

Tempestivo
Entro tre
giorni da
nomina

Struttura
supporto
RCPT
Tempestivo
Immediato

Semestrale

Struttura
supporto
RCPT

Entro il terzo
giorno
successivo
alla scadenza
del semestre
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Altri
contenuti

Altri
contenuti

Accessibi
lità e
Catalogo
dei dati,
metadati
e banche
dati

Dati
ulteriori

Catalogo dei dati,
dei metadati
definitivi e delle
relative banche dati
in possesso delle
amministrazioni,
Art. 53, c.
da pubblicare
1 bis, d.lgs.
anche tramite link
Catalogo dei
82/2005
al Repertorio
Tempestivo
dati, metadati
modificato
nazionale dei dati
e delle banche
dall’art. 43
territoriali
Immediato
dati
del d.lgs.
(www.rndt.gov.it),
179/16
al catalogo dei dati
della PA e delle
banche dati
www.dati.gov.it e e
http://basidati.agid
.gov.it/catalogo
gestiti da AGID
Regolamenti che
disciplinano
Annuale
l'esercizio della
Art. 53, c.
facoltà di accesso
Contestuale
1, bis,
Regolamenti telematico e il
alla
d.lgs.
riutilizzo dei dati,
pubblicazione
82/2005
fatti salvi i dati
della
presenti in
deliberazione
Anagrafe tributaria
Obiettivi di
Obiettivi di
accessibilità
accessibilità dei
Art. 9, c. 7,
soggetti disabili agli
d.l. n.
Annuale
(da
strumenti
179/2012
(ex art. 9, c. 7,
pubblicare
informatici per
convertito
D.L. n.
secondo le
l'anno corrente
con
179/2012)
indicazioni
(entro il 31 marzo
modificazi
contenute
di ogni anno) e lo
oni dalla
Entro tre
nella circolare stato di attuazione
L. 17
giorni da
dell'Agenzia
del "piano per
dicembre
pubblicazione
per l'Italia
l'utilizzo del
2012, n.
deliberazione
digitale n.
telelavoro" nella
221
1/2016 e
propria
s.m.i.)
organizzazione
Dati ulteriori
(NB: nel caso
di
pubblicazione
Art. 7-bis,
di dati non
c. 3, d.lgs.
previsti da
n. 33/2013
norme di
Art. 1, c. 9,
legge si deve
lett. f), l. n.
procedere alla
190/2012
anonimizzazio
ne dei dati
personali
eventualment
e presenti, in

Dati, informazioni e
documenti ulteriori
che le pubbliche
amministrazioni
non hanno l'obbligo
di pubblicare ai
sensi della
normativa vigente e
che non sono
riconducibili alle
sottosezioni
indicate

Settore Affari
Generali

Settore Affari
Generali

Settore Affari
Generali

Settori
competenti
per materia

….
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ALLEGATI AL PIANO:

1) Allegato 1 - Sistema mappatura dei procedimenti a rischio corruzione Registro dei rischi;
2) Allegato 2 – Mappatura procedimenti a rischio corruzione dei singoli
settori dell’Ente, come determinati dai rispettivi responsabili e così
indicati:
a) Allegato 2/a - Mappatura procedimenti Settore Affari Generali
b) Allegato 2/b - Mappatura procedimenti Settore Supporto Amm.vo
c) Allegato 2/c - Mappatura procedimenti Settore Ragioneria e Fiscalità
Locale
d) Allegato 2/d - Mappatura procedimenti Settore Pubblica istruzione,
politiche sociali
e) Allegato 2/e - Mappatura procedimenti Settore Patrimonio
f) Allegato 2/f - Mappatura procedimenti Settore Lavori pubblici e
ambiente
g) Allegato 2/g - Mappatura procedimenti Settore Urbanistica e
protezione civile
h) Allegato 2/h - Mappatura procedimenti Settore Polizia locale
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ALLEGATO 1

SISTEMA MAPPATURA
PROCEDIMENTI A RISCHIO
CORRUZIONE

TABELLA A
Valutazione del rischio
Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

Acquisizione risorse
umane

A

Acquisizione e
progressione del
personale

Totale
Processi/attività collegati

Servizio

Comandi da e per altri enti/datori
di lavoro

Risorse Umane

Concorsi: espletamento e
formazione graduatoria di merito

Risorse Umane

Procedure di mobilità esterna ex
art. 30 D.Lgs. 165/2001

Risorse Umane

Procedura avviamento selezione
per assunzione di personale a
tempo determinato o
indeterminato (ex legge n. 56/87)

Risorse Umane

Procedura avviamento selezione
per assunzione ex Legge 68/99

Risorse Umane

Selezione per tirocinanti e stagisti
(risorse umane)

Risorse Umane

Probabilità

Impatto

PXI

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia
della trasparenza e dell'imparzialità della
selezione
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti Alterazione corretto
svolgimento istruttoria
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni
dei partecipanti alle procedure selettive
Previsioni di requisiti di accesso
"personalizzati" ed insufficienza di meccanismi
oggettivi e trasparenti idonei a verificare il
possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire allo scopo di agevolare
taluni soggetti

Selezione dei volontari per il
servizio civile

Sistema di valutazione dei
dipendenti

Risorse Umane

Valutazioni
Sistema di valutazione dei dirigenti

Autorizzazioni al
personale

Tutti i servizi

Autorizzazione
incarichi extraistituzionali propri
dipendenti

Tutti i servizi

Progressioni economiche o di carriera
accordate illegittimamente allo scopo di
agevolare dipendenti/candidati particolari
Indebito svolgimento delle procedure di
valutazione allo scopo di agevolare o
penalizzare taluni soggetti

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
Indebito svolgimento delle procedure di
autorizzazione allo scopo di agevolare o
penalizzare taluni soggetti

Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

Valutazione del rischio
Totale
Processi/attività collegati

Servizio

Analisi e definizione di fabbisogni Tutti i servizi

Programmazione gara

Progettazione gara
B

Contratti pubblici

Selezione contraente

Redazione ed aggiornamento del
programma triennale per gli
Lavori Pubblici
appalti di lavori/Servizi e
Forniture
Lavori
Approvazione progetti
Pubblici/Urbanistica
Nomina responsabile del
procedimento

Tutti i servizi

Individuazione strumento per
affidamento

Tutti i servizi

Scelta procedura di
aggiudicazione

Tutti i servizi

Predisposizione documentazione
Tutti i servizi
di gara
Definizione criteri di
partecipazione

Tutti i servizi

Definizione criterio di
aggiudicazione

Tutti i servizi

Definizione criteri di attribuzione
punteggio

Tutti i servizi

Pubblicazione bando di gara e
gestione informazioni
complementari

Tutti i servizi

Fissazione termini per ricezione
offerte

Tutti i servizi

Trattamento e custodia
documentazione di gara

Tutti i servizi

Nomina commissione di gara

Tutti i servizi

Valutazione offerte (inclusa
verifica anomalia delle offerte)

Tutti i servizi

Probabilità

Impatto

PXI

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività
Definizione dei fabbisogni non rispondente a
criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma
per volontà di premiare interessi particolari
Abuso delle disposizioni che prevedono la
possibilità di partecipazione dei privati all'attività
di programmazione
Non tempestiva adozione e approvazione degli
strumenti di programmazione
Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse
rispetto ai soggetti partecipanti
Elusione delle regole di affidamento degli appalti
Abuso delle disposizioni in materia di
determinazione del valore stimato del contratto al
fine di eludere le disposizioni sulle procedure da
porre in essere
Definizione dei requisiti di accesso alla gara
e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici
dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.:
clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di
qualificazione)
Utilizzo della procedura negoziata e abuso
dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti
dalla legge al fine di favorire un'impresa
Uso distorto del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un'impresa
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei
partecipanti alle procedure di affidamento

Azioni e comportamenti tesi a restringere
indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
Nomina di commissari in conflitto di interesse o
privi dei necessari requisiti
Alterazione o sottrazione della documentazione
di gara sia in fase di gara che in fase successiva
di controllo.
Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione
della gara per manipolarne l’esito
Elusione delle regole in materia di gestione di
elenchi di albi e operatori

Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

Valutazione del rischio
Totale
Processi/attività collegati

Servizio

Analisi e definizione di fabbisogni Tutti i servizi

Programmazione gara

Progettazione gara
B

Contratti pubblici

Selezione contraente

Redazione ed aggiornamento del
programma triennale per gli
Lavori Pubblici
appalti di lavori/Servizi e
Forniture
Lavori
Approvazione progetti
Pubblici/Urbanistica
Nomina responsabile del
procedimento

Tutti i servizi

Individuazione strumento per
affidamento

Tutti i servizi

Scelta procedura di
aggiudicazione

Tutti i servizi

Predisposizione documentazione
Tutti i servizi
di gara
Definizione criteri di
partecipazione

Tutti i servizi

Definizione criterio di
aggiudicazione

Tutti i servizi

Definizione criteri di attribuzione
punteggio

Tutti i servizi

Pubblicazione bando di gara e
gestione informazioni
complementari

Tutti i servizi

Fissazione termini per ricezione
offerte

Tutti i servizi

Trattamento e custodia
documentazione di gara

Tutti i servizi

Nomina commissione di gara

Tutti i servizi

Valutazione offerte (inclusa
verifica anomalia delle offerte)

Tutti i servizi

Probabilità

Impatto

PXI

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività
Definizione dei fabbisogni non rispondente a
criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma
per volontà di premiare interessi particolari
Abuso delle disposizioni che prevedono la
possibilità di partecipazione dei privati all'attività
di programmazione
Non tempestiva adozione e approvazione degli
strumenti di programmazione
Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse
rispetto ai soggetti partecipanti
Elusione delle regole di affidamento degli appalti
Abuso delle disposizioni in materia di
determinazione del valore stimato del contratto al
fine di eludere le disposizioni sulle procedure da
porre in essere
Definizione dei requisiti di accesso alla gara
e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici
dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.:
clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di
qualificazione)
Utilizzo della procedura negoziata e abuso
dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti
dalla legge al fine di favorire un'impresa
Uso distorto del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un'impresa
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei
partecipanti alle procedure di affidamento

Azioni e comportamenti tesi a restringere
indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
Nomina di commissari in conflitto di interesse o
privi dei necessari requisiti
Alterazione o sottrazione della documentazione
di gara sia in fase di gara che in fase successiva
di controllo.
Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione
della gara per manipolarne l’esito
Elusione delle regole in materia di gestione di
elenchi di albi e operatori

Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

Selezione contraente

Verifica aggiudicazione
e stipula del contratto

B

Contratti pubblici

Esecuzione del
contratto

Valutazione del rischio
Totale
Processi/attività collegati

Servizio

Aggiudicazione provvisoria

Tutti i servizi

Annullamento della gara

Tutti i servizi

Gestione di elenchi/albi operatori
economici

Tutti i servizi

Esclusioni

Tutti i servizi

Formalizzazione aggiudicazione
definitiva

Tutti i servizi

Verifica requisiti ai fini stipula
contratto

Tutti i servizi

Stipula del contratto

Ufficio Contratti

Varianti in corso d'opera

Lavori Pubblici/

Variazioni importo contratto

Tutti i servizi

Subappalto

Tutti i servizi

Accordi bonari

Lavori Pubblici

Atti di sottomissione

Lavori Pubblici

Concessione proroghe sui tempi
di realizzazione dei progetti

Tutti i servizi

Verifiche in corso di esecuzione

Tutti i servizi

Pagamenti in corso di
esecuzione

Tutti i servizi

Gestione controversie

Tutti i servizi

Probabilità

Impatto

PXI

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Alterazione o omissione dei controlli e delle
verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo
dei requisiti
Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di
escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che
seguono nella graduatoria

Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al
fine di favorire l'aggiudicatario
Mancata o insufficiente verifiche sullo stato di
avanzamento dei lavori
Elusione delle norme in materia di subappalto
Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore
Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie per favorire l’esecutore
Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei
pagamenti

Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

Processi/attività collegati

Collaudo opere pubbliche

B

Contratti pubblici

Rendicontazione del
contratto

Conformità/regolare esecuzione
sevizi e forniture
Rendicontazione lavori in
economia
Autorizzazioni allo scarico di
acque reflue non in pubblica
fognatura
Autorizzazione in deroga ai limiti
del regolamento per attività
rumorosa temporanea
Autorizzazione paesaggistica

C

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto e immediato
per il destinatario

autorizzazioni
ambientali

Scia

Autorizzazione vincolo
idrogeologico

Servizio

Probabilità

Impatto

PXI

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Lavori Pubblici/Mobilità e
Infrastrutture
Tutti i servizi

Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo
Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti
compiacenti per ottenere il collaudo in assenza
dei requisiti
Mancata denuncia di difformità e vizi dell’opera.

Lavori Pubblici

Ambiente

Ambiente

Assetto del territorio

Assetto del Territorio

Gas tossici: rilascio e rinnovo
patenti

Ambiente

Impianti di telefonia mobile:
istallazione, modifiche,
comunicazioni (Autorizzazione)

ambiente

Attività ricettive di albergo, casa
vacanze, residence,
affittacamere, agriturismi

Valutazione del rischio
Totale

Commercio

Autorizzazioni per giochi leciti nei
Commercio
pubblici esercizi

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al
fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Interpretazione indebita delle norme
Uso di falsa documentazione finalizzata al
rilascio dell'autorizzazione
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni
soggetti
Area di rischio

Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

Processi/attività collegati

Servizio

Industrie insalubri

Ambiente

Commercio ambulante:
commercio ambulante itinerante
(Tip. B)
Commercio ambulante: subentro
nelle attività commerciali su aree
pubbliche
Commercio in sede fissa:
comunicazione di nuove
aperture, trasferimenti,
ampliamenti fino a 300 mq di
vendita
Commercio in sede fissa:
comunicazione di subentro nel
commercio in sede fissa
Edicole: autorizzazione apertura
nuove edicole

C

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto e immediato
per il destinatario

SCIA

Commercio

Commercio

Commercio

Commercio
Commercio

Edicole: comunicazione
subingresso edicole

Commercio

Edicole: trasferimento

Commercio

Forme speciali di vendita:
commercio elettronico,
spacci interni, vendita per
corrispondenza, commercio on
line, vendita al domicilio del
consumatore

Commercio

Giochi leciti e sale giochi

Commercio

Punti vendita non esclusivi di
giornali e riviste
Somministrazione di alimenti e
bevande in locali
pubblici e privati, riservati ad una
cerchia determinata di persone
(circoli, discoteche, musei,
mense aziendali, etc.)
Comunicazione attività edilizia
libera
Vendita diretta di prodotti agricoli:
comunicazione vendita itinerante

Commercio

Commercio

Edilizia
Commercio

Valutazione del rischio
Totale
Probabilità
Impatto
PXI

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

SCIA

autorizzazioni
commerciali

C

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto e immediato
per il destinatario

autorizzazioni lavori

Processi/attività collegati

Impianti di distribuzione di
carburanti (SCIA)
Impianti di telefonia mobile:
istallazione, modifiche,
comunicazioni (SCIA)
Commercio in sede fissa:
autorizzazione di nuove aperture,
trasferimenti e ampliamenti da
300 mq a 2500 mq di vendita
Autonoleggi-taxi-autorimesse e
parcheggi: Taxi, noleggio,
conducente di autobus e
Collaudo autovetture
Commercio ambulante: Rilascio
autorizzazione e concessione
posteggio commercio ambulante
con posto fisso (Tip. A)
Commercio in sede fissa:
autorizzazione di nuove aperture,
trasferimenti e ampliamenti oltre
2500 mq di vendita

Probabilità

Impatto

PXI

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Ambiente
Assetto del territorio

Commercio

Commercio

Commercio

Commercio

Impianti di distribuzione di
carburanti (Autorizzazione)

Commercio

Vendita diretta di prodotti agricoli:
comunicazione vendita in
posteggi

Commercio

Autorizzazione per lavori
sottosuolo enti

Viabilità

Autorizzazioni lavori stradali
eseguiti da terzi
Locali di pubblico spettacolo:
apertura di locali di pubblico
spettacolo discoteche, cinema,
campi sportivi
autorizzazione pubblico
spettacolo

Servizio

Valutazione del rischio
Totale

Viabilità

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al
fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Interpretazione indebita delle norme
Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio
dell'autorizzazione
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne
per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui
il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o
preminenti di controllo al fine di agevolare taluni
soggetti

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Utilizzo falsa documentazione - Alterazione
corretto svolgimento dell'istruttoria

Commercio

Mestieri girovaghi: allestimento di
un circo;

Commercio

Mestieri girovaghi: partecipazione
alla fiera di Prato
(giostre/spettacoli via ianti)

Commercio

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al
fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Interpretazione indebita delle norme
Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio
dell'autorizzazione

Area di rischio

C

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto e immediato
per il destinatario

Macro-processo
/
Macro-attività

Autorizzazioni sanitarie

Abilitazioni edilizie

Processi/attività collegati

Servizio

Mestieri girovaghi: spettacoli
viaggianti e giostre

Commercio

Agibilità per manifestazioni
temporanee

Commercio

Autorizzazioni per giochi leciti nei
pubblici esercizi

Commercio

Autorizzazioni sanitarie: depositi di
alimenti

Commercio

Apertura, modifica, trasferimento
di strutture socio assistenziali

Sociale

Apertura e trasferimento di studi
professionali

Commercio

Revisione pianta organica
farmacie

Sociale

Autorizzazione per
esumazione/estumulazione

Servizi Demografici

Autorizzazione per: trasporto
salme fuori Comune

Servizi Demografici

Autorizzazione per cremazione

Servizi Demografici

Permessi di costruire: istruttoria
tecnica ai fini dell'ammissibilità
dell'intervento
Permessi di costruire: verifica
completezza documentale e
ricevibilità formale istanze

Assetto del Territorio

Assetto del territorio

Valutazione del rischio
Totale
Probabilità Impatto
PXI

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni
soggetti

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui
il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o
preminenti di controllo al fine di agevolare taluni
soggetti

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al
fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Interpretazione indebita delle norme

Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

Abilitazioni edilizie

Processi/attività collegati

Condono edilizio: permessi di
costruire in sanatoria

Assetto del Territorio

Permessi di costruire in deroga

Urbanistica

Licenze per ascensori e
montacarichi: assegnazione
matricola

Assetto del Territorio

Impianti all'interno degli edifici

C

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto e immediato
per il destinatario

Servizio

Assetto del Territorio

Comunicazione attività edilizia
libera

Assetto del Territorio

Autorizzazioni temporanee
(giornaliere) accesso APU e ZTL

Polizia Municipale

Autorizzazioni Invalidi

Polizia Municipale

Concessione in convenzione
impianti sportivi

Patrimonio

Concessione utilizzo palestre

Patrimonio

permessi

concessione in uso

Concessione uso temporaneo
porzioni di verde pubblico per
manifestazioni o lavori
Commercio ambulante:
concessione suolo pubblico per
manifestazioni temporanee
Concessione in uso spazi
laboratorio del tempo- scuola di
musica-officina giovani- urban
center

Patrimonio

Commercio

Sociale

Valutazione del rischio
Totale
Probabilità

Impatto

PXI

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Uso di falsa documentazione finalizzata al
rilascio dell'autorizzazione
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni
soggetti
Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a
favorire taluni soggetti

Interpretazione indebita delle norme
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al
fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Uso di falsa documentazione finalizzata al
rilascio dell'autorizzazione
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in
cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o
preminenti di controllo al fine di agevolare taluni
soggetti
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Interpretazione indebita delle norme
Uso di falsa documentazione finalizzata al
rilascio della concessione
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne allo scopo di agevolare taluni
soggetti
Alterazione
corretto
svolgimento
delle
procedura
di pubblicità/informazione per
restringere la platea dei potenziali
destinatari a vantaggio di taluni soggetti

Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

Processi/attività collegati

Servizio

Concessione in uso e comodato

Patrimonio

Concessioni temporanee su
patrimonio indisponibile

Patrimonio

Ammissione minori e adulti in
strutture

Sociale

Ammissione minori nei servizi
socio educativi e di
socializzazione

Sociale

Iscrizione ai servizi integrativi

Pubblica Istruzione

Iscrizione al servizio di scuola
dell'infanzia

Pubblica Istruzione

Iscrizione al servizio di asilo nido

Pubblica Istruzione

Ammissione al Servizio Refezione

Pubblica Istruzione

Ammissione al Servizio Trasporto

Pubblica Istruzione

Iscrizione albo educatori a
disposizione delle famiglie

Pubblica Istruzione

Iscrizione e cancellazione dalle
liste elettorali

Servizi Demografici

Iscrizione nel registro della
popolazione residente

Servizi Demografici

Valutazione del rischio
Totale
Probabilità Impatto
PXI

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

concessione in uso

ammissione

C

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto e immediato
per il destinatario

Concessione

Cittadinanza

Servizi Demografici

Valutazioni

Idoneità allogiativa

Patrimonio

Registrazioni

Atti di stato civile

Servizi Demografici

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al
fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Interpretazione indebita delle norme
Uso di falsa documentazione
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni
dei partecipanti alle procedure di affidamento
Alterazione
corretto
svolgimento
delle
procedure
di pubblicità/informazione per
restringere la platea dei potenziali
destinatari a vantaggio di taluni soggetti
Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a
favorire alcuni soggetti

Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle
norme – Uso di falsa documentazione –
Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a
favorire taluni soggetti
Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle
norme – Uso di falsa documentazione –
Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a
favorire taluni soggetti
Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle
norme – Uso di falsa documentazione –
Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a
favorire taluni soggetti

Area di rischio

D

Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto e immediato
per il destinatario

Macro-processo
/
Macro-attività

Contributi a persone
fisiche

Concessione patrocini
(verificare)

Valutazione del rischio
Totale
Processi/attività collegati

Servizio

Concessione dell'assegno di
maternità

Sociale

Concessione dell'assegno per il
nucleo familiare (almeno tre figli
minori)

Sociale

Concessione di contributi scanso
sfratto

Sociale

Concessione di un contributo per
l'abbattimento delle barriere
architettoniche

Sociale

Contributo per costo operatore di
sostegno

Sociale

Contributo per famiglie indigenti

Sociale

Contributo per il canone di locazione
L.431/98

Sociale

Contributo spese soggiorno vacanze
invalidi

Sociale

Erogazione assegno di cura

Sociale

Erogazione provvidenze studenti
scuole elementari medie superiori
alunni

Pubblica Istruzione

contributi per l'integrazione al
canone di locazione ex L. 431/1998

Sociale

Tutti i servizi

Probabilità

Impatto

PXI

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Uso di falsa documentazione per agevolare
taluni soggetti
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni
dei partecipanti alle procedure di affidamento
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia
della trasparenza e dell'imparzialità della
selezione
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad
oggetto le condizioni di accesso alle opportunità
pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti
Definizione di requisiti di accesso tali da
agevolare taluni soggetti

Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Uso di falsa
documentazione – Abuso nell'adozione di
provvedimenti volti a favorire taluni soggetti

Area di rischio

D

Macro-processo
/
Macro-attività

Processi/attività collegati

Concessioni
agevolazioni
economiche

Esenzione pagamento quote di
frequenza (Sport)

Servizio

Patrimonio

Contributi su
convenzione

Governo del Territorio
(Servizio Ambiente) –
Urbanistica

contributi su leggi
regionali

Pubblica Istruzione

Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto e immediato
per il destinatario

assegnazione alloggi

Assegnazione di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica
Assegnazione di diverso alloggio
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)
(cambio alloggio)
Autorizzazione all'ospitalità
all'interno degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica (ERP)
Avvisi pubblici per l'assegnazione in
locazione di alloggi a canone
convenzionato
Bandi provinciali, generali e speciali
per l'assegnazione di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)
Bando per il cambio alloggio
all'interno del patrimonio di Edilizia
Residenziale Pubblica (ERP)
Sistemazione in struttura o alloggi di
soggetti in situazione di emergenza
alloggiativa e revoca della stessa

Valutazione del rischio
Totale
Probabilità Impatto
PXI

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività
Intepretazione indebita delle norme – Uso di
falsa documentazione
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non
dovute
Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Uso di falsa
documentazione – Assoggettamento a minacce
e/o pressioni esterne per agevolare taluni
soggetti – Abuso nell'adozione di
provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Uso di falsa
documentazione – Assoggettamento a minacce
e/o pressioni esterne per agevolare taluni
soggetti – Inosservanza delle regole procedurali
a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità
delle procedure

Patrimonio
patrimonio

Patrimonio

Patrimonio

Patrimonio

Patrimonio

Patrimonio

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Interpretazione indebita delle norme
Uso di falsa documentazione
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei
partecipanti alle procedure di affidamento
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad
oggetto le condizioni di accesso alle opportunità
pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti
Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a
favorire alcuni soggetti

Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

Processi/attività collegati

Annullamento
permessi di costruire
Espropri

Espropri per opere pubbliche e
opere private di pubblica utilità

E

Occupazione
d'urgenza

Assetto del Territorio e
lavori pubblici
Assetto del territorio
Ambiente

Ordinanze in materia di
inquinamento atmosferico

Ambiente

Ordinanze in materia di
inquinamento elettromagnetico

Ambiente

Ordinanze in materia di
inquinamento idrico

Ambiente

Ordinanze in materia di rifiuti

Governo del Territorio

Ordinanze, revoche, sospensioni,
decadenze e diffide in materia di
attività economiche
Ordinanze, revoche, sospensioni,
decadenze e diffide in materia di
attività economiche
Ordinanze per eliminazione
pericolose situazioni igienico
sanitarie, di degrado urbano, etc.

Provvedimenti
restrittivi della
sfera giuridica dei
destinatari

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Assetto del Territorio

Ordinanze in materia di impianti
termici
Ordinanze in materia di
inquinamento acustico

Ordinanze

Servizio

Valutazione del rischio
Totale
Probabilità
Impatto
PXI

Occupazione d'urgenza per opere
pubbliche

Tutti i servizi

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
– Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al
fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle
funzioni autoritative al fine di agevolare o
penalizzare taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative
al fine di agevolare o penalizzare taluni
soggetti

Tutti i servizi

Ambiente

Lavori pubblici

Decadenza o revoca
dall'assegnazione di
alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica

Sociale

Costituzione di servitù
passive

Assetto del territorio

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istrutoria – Abuso nell'utilizzo delle
funzioni autoritative al fine di agevolare o
penalizzare taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al
fine di agevolare taluni
soggetti– Alterazione corretto svolgimento
dell'istrutoria – Abuso nell'utilizzo delle
funzioni autoritative al fine di agevoalre o
penalizzare taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istrutoria – Abuso nell'utilizzo delle
funzioni autoritative al fine di agevoalre o
penalizzare taluni soggetti

Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

Processi/attività collegati

Servizio

Valutazione del rischio
Totale
Probabilità Impatto
PXI

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Acquisizioni gratuite di aree a
scomputo oneri di urbanizzazione e
Patrimonio
costituzione di servitù ad uso
pubblico

atti di gestione del
patrimonio immobiliare

F

Gestione delle
entrate, delle spese
e del patrimonio

Acquisto beni immobili

Patrimonio

Alienazione di beni immobili (aree e
costruzioni)
Assunzione in locazione di beni
immobili privati

Gabinetto Sindaco e
Patrimonio

Permuta di beni immobili

Patrimonio

Dismissione e alienazione beni
immobili
Declassificazione dei beni del
demanio al patrimonio L.126/68 e
da patrimonio indisponibile a
disponibile
Locazioni attive, concessione spazi,
convenzioni attive per uso
commerciale del patrimonio
immobiliare
indebitamento
(acquisizione risorse
finanziarie)

rimborsi

Patrimonio

Patrimonio

Patrimonio

Patrimonio

Finanze e Tributi
Gestione rimborsi per assenze
asilo-nido
Rimborsi a società sportive per
spese di manutenzione
straordinaria

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne allo scopo di agevolare taluni
soggetti
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia
della trasparenza e dell'imparzialità delle
procedure
Definizione di requisiti di accesso tali da
agevolare taluni soggetti

Pubblica Istruzione
Patrimonio

Procedure di accertamento

Tutti i servizi

Procedure di riscossione

Tutti i servizi

Procedure di versamento

Finanze e Tributi

Gestione residui attivi

Tutti i servizi – Finanze
e Tributi

atti di gestione delle
entrate

Uso di falsa documentazione – Alterazione
corretto svolgimento dell'istruttoria –
Assoggettamento a minacce o pressioni
esterne allo scopo di favorire taluni soggetti
Intepretazione indebita delle norme – Uso di
falsa documentazione Alterazione corretto
svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi
per riconoscere rimborsi non dovuti

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Alterazione o omissione delle procedure di
gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni
soggetti

Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

atti di gestione delle
spese

F

Processi/attività collegati

Procedure di impegno

Tutti i servizi

Procedure di liquidazione

Tutti i servizi

Procedure di ordinazione

Tutti i servizi

Procedure di pagamento

Finanze e Tributi

Gestione residui passivi

Tutti i servizi – Finanze
e Tributi

Gestione delle
maneggio di denaro e
entrate, delle spese
valori pubblici
e del patrimonio

risarcimenti

Agenti contabili –
Finanze e Tributi
Gestione pacchetto assicurativo:
fase conclusiva

Gare, Provveditorato e
Contratti

Gestione pacchetto assicurativo:
fase istruttoria a seguito di
richiesta danni sinistro stradale

Gare, Provveditorato e
Contratti

Gestione pacchetto assicurativo:
fase liquidazione sinistro

Gare, Provveditorato e
Contratti

Controlli e accertamenti di
infrazione in materia di: ambienteedilizia
Controlli e accertamenti di
infrazione in materia di:
commercio
Accertamento di infrazione a leggi
o regolamenti

G

Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

accertamento
infrazioni

Servizio

Procedimenti relativi ad infrazioni
di norme in materia di igiene e
sanità
Procedimenti relativi ad infrazioni
della L.R. 51/2009 (Strutture
sanitarie private)
Procedimenti relativi ad infrazioni
di norme in materia di
autorizzazioni di strutture socio
assistenziali
Abusi edilizi

Valutazione del rischio
Totale
Probabilità Impatto
PXI

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Alterazione o omissione delle procedure di
gestione delle spese allo scopo di favorire
taluni soggetti

Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità
pubbliche

Accordi collusivi a danno di compagnie
assicurative
Uso di falsa documentazione
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Polizia Municipale

Polizia Municipale

Polizia Municipale

Polizia Municipale

Sociale

Sociale

Assetto del Territorio

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Interpretazione indebita delle norme
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne volte ad evitare l'accertamento
dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione
meno grave

Valutazione del rischio
Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

attività sanzionatoria

G

Controlli, verifiche,
ispezioni e
sanzioni

controllo servizi
esternalizzati

controllo
a
campione
autocertificazioni e
dichiarazioni sostitutive
atti di notorietà

Totale
Processi/attività collegati

L. 689/81 riscossione sanzioni
per inosservanza della normativa
in materia di inquinamento
acustico
L. 689/81 riscossione sanzioni
per inosservanza
della normativa in materia di:
inquinamento atmosferico,
abbandono di rifiuti, impianti
termici, inquinamento idrico

Servizio

Impatto

PXI

Ambiente

Ambiente

Sanzioni paesaggistiche su abusi
edilizi

Assetto del territorio

Gestione contratto di servizio

Tutti i servizi che
gestiscono servizi
esternalizzati

Gestione procedimento
sanzionatorio amministrativo e
controllo attività esternalizzate

Polizia Municipale

Controlli delle autocertificazioni

Tutti i servizi

Controlli su agevolazioni
"tariffarie e su provvidenze"
in base all'ISEE

Pubblica Istruzione –
Sociale

Rilevazione morosità

Tutti i servizi per
competenza

accertamento
morosità/evasione
Controllo evasione obbligo
scolastico

Probabilità

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Pubblica Istruzione

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Interpretazione indebita delle norme
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne volte ad evitare il pagamento della
sanzione o in forma ridotta rispetto a quanto
dovuto

Alterazione o omissione dell'attività di controllo e
delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti
Interpretazione indebita delle norme

Uso di falsa documentazione
Alterazione o omissione dell'attività di controllo e
delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Alterazione o omissione dell'attività di controllo e
delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti

Valutazione del rischio
Area di rischio

H

Pianificazione
urbanistica

Macro-processo
/
Macro-attività

Incarichi e nomine

Servizio

Convalida lottizzazioni

patrimonio

Convalida opere
urbanizzazione privata e
svincolo garanzie

Patrimonio e asetto
territoriio

Accordi di programma

Mobilità e Infrastrutture
– Urbanistica

Piani urbanistici
promossi da privati

Piani di recupero P.d.R e di
lottizzazione P.L.

Urbanistica

Piani attuativi

Piani attuativi e varianti
urbanistiche di iniziativa pubblica

Urbanistica

Valutazione impatto
ambientale

Assetto del Territorio

Valutazione ambientale
strategica

Assetto del Territorio

Incarichi esterni ex art. 7
D.lgs 165/2001

I

Processi/attività collegati

Incarichi di progettazione
ex art. 90 D. Lgs.
163/2006

Nomine in società ed
enti di diritto privato in
controllo pubblico
partecipate

Incarichi professionali esterni

Tutti i servizi

Collaborazioni coordinate e
continuative

Tutti i servizi

Incarichi di progettazione

Lavori Pubblici/

Partecipazioni in enti e
società
Ambiente

Totale
Probabilità

Impatto

PXI

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Interpretazione indebita delle norme
Uso di falsa documentazione
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne al fine di agevolare taluni soggetti

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni
in presenza della professionalità all'interno
dell'ente - Definizione di requisiti ad
personam allo scopo di agevolare taluni
soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni
in presenza della professionalità all'interno
dell'ente – Mancata rotazione dei professionisti
nell'affidamento dell'incarico
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
– Nomina di soggetti non in possesso dei
requisiti previsti dalla legge

Valutazione del rischio
Totale
Area di rischio

Processi/attività collegati
Macro-processo
/
Macro-attività

Servizio

Contenzioso in materia di
sanzioni amministrative

Polizia Municipale

Gestione del contenzioso attivo
e passivo in cui l'ente è parte

Avvocatura

Affidamento rappresentanza
legale dell'ente ad avvocati
esterni

Avvocatura

Affidamento consulenze
tecniche di parte

Avvocatura

Incarichi

Probabilità

Impatto

PXI
Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni
in presenza della professionalità all'interno
dell'ente - Definizione di requisiti ad
personam allo scopo di agevolare taluni
soggetti

Tabella 1
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ (1)

INDICE DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO (2)

Discrezionalità

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa
semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della
p.a.) nell’ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo ?
(se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre
riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20%
1
Fino a circa il 40%
2
Fino a circa il 60%
3
Fino a circa l‘ 80%
4
Fino a circa il 100%
5

Il processo è discrezionale ?
- No, è del tutto vincolato…………………………………………………………….1
- E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
(regolamenti, direttive, circolari)…………………………………………………..2
- E’ parzialmente vincolato solo dalla legge………………………………………..3
- E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi
(regolamenti, direttive, circolari)…………………………………………………..4
- E’ altamente discrezionale……………………………………………………..…...5

Rilevanza esterna

Impatto economico

Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?
- No, ha come destinatario finale un ufficio interno……………………………….…..2
- Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.
di riferimento ………………………………………………………………………...5

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti
a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state
pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
NO
1
SI
5

Complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato ?
- No, il processo coinvolge una sola p.a. …………………………………………..1
- Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni ………………………………2
- Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni ………………………………5

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi
ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?
- No ………………………………………………………………………………..0
- Non ne abbiamo memoria ………………………………………………………1
- Sì, sulla stampa locale …………………………………………………………..2
- Sì, sulla stampa nazionale ………………………………………………………3
- Sì, sulla stampa locale e nazionale ………………………………………..……4
- Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale ………………………..…..5

Valore economico
Qual è l’impatto economico del processo?
- Ha rilevanza esclusivamente interna………………………………………………1
- Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare
rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)……………...3
- Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni
(es.: affidamento di appalto) ……………………………………………………..5

Impatto, organizzativo, economico e sull’immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello
intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto
riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa ?
- A livello di addetto ………………………………………………………………1
- A livello di collaboratore o funzionario ………………………………………...2
- A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero
di posizione apicale o di posizione organizzativa ……………………………...3
- A livello di dirigente di ufficio generale ………………………………………...4
- A livello di capo dipartimento/segretario generale ……………………………..5

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di
affidamenti ridotti) ?
NO
SI

1
5
Controlli (3)

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?
- No, il rischio rimane indifferente ………………………………………………...1
- Sì, ma in minima parte ……………………………………………………………2
- Sì, per una percentuale approssimativa del 50% ………………………………..3
- Sì, è molto efficace………………………………………………………………..4
- Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione ………………….……5
NOTE:
(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro
(2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all’amministrazione.
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di
gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzarti nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all’esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione
sulla adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma
la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

Tabella 2
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA’
0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile
VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO
0 nessun impatto

/

1 marginale

/

2 minore /

3 soglia / 4 serio

/

5 superiore

Organizzativo
Economico
dell’immagine

Reputazionale

Economico

Valore
medio
indice
probabilità
(1)

Valori e
importanza
dell’impatto

Indice di valutazione
dell’impatto

Organizzativo

Valori e
frequenze della
probabilità
Controlli

Frazionabilità

Valore
economico

Complessità

Rilevanza
esterna

Indice di valutazione
della probabilità

Discrezionalità

Procedimento

Responsabile del
procedimento

Numero d’ordine

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
=
valore frequenza X valore impatto

Valore
medio
Indice
di impatto
(2)

Valutazione
complessiva
del rischio
Totale
punteggio
(1) X (2)

Tabella 3

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE

(1)

Identificazion
e
del rischio

Procedimento

Determinazio
ne del livello
di rischio

Numero
d’ordine del
procedimento

L’identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi che si traduce nel fare emergere i possibili rischi di corruzione per
ciascun procedimento. L’attività di identificazione deve essere svolta, preferibilmente, con il coinvolgimento dei dirigenti e dei responsabili di servizio per le
attività di rispettiva competenza dopo di che sono da inserire nel “Registro dei rischio” (vedi allego “A” al presente Piano).

(2)

Misure di prevenzione

Responsabile
delle misure
da adottare

(3)

(1) Riportare il valore numerico della colonna “valutazione complessiva del rischio” della Tabella 3.
(2) Riportare il numero d’ordine del rischio riportato sul registro dei rischi allegato “A”.
(3) Nell’individuazione delle misure di prevenzione fare riferimento all’allegato “B”. In ogni caso per ulteriore semplificazione possono essere utilizzate le seguenti tipologie: • misure di controllo; misure di trasparenza; •
misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; • misure di regolamentazione;• misure di semplificazione dell’organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici; •
misure di semplificazione di processi/procedimenti;• misure di formazione;• misure di sensibilizzazione e partecipazione; • misure di rotazione;• misure di segnalazione e protezione; • misure di disciplina del conflitto
di interessi; • misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

Allegato “A”
REGISTRO DEL RISCHIO
ELENCO RISCHI POTENZIALI (previsti nel P.A.N.)
1 - previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
2 - abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
3 - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
4 - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola
dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
5 - progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
6 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti
particolari.
7 - accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i
vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
8 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei
bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
9 - uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa;
10 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa;
11 - ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire
extra guadagni;
12 - abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo
all’aggiudicatario;
13 - elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di
agevolare un particolare soggetto;
14 - abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in
cima ad una lista di attesa);
15 - abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati
soggetti(es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).
16 - riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;
17 - riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;
18 - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari;
19 - rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.
---- (ulteriori possibili rischi)
20 - Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità

21- Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.
23 - Non rispetto delle scadenze temporali (in particolare nelle materie regolate da leggi e regolamenti es. edilizia
26 -Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati o sulla realizzazione dell’iniziativa
27 - Disomogeneità delle valutazioni nell’individuazione del contraente nell’ambito della medesima procedura
28 - Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti
29 - Scarso o mancato controllo
30 -Disomogeneità delle informazioni fornite
31 - Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria.
32 - Violazione della privacy
33 - Fuga di notizie di informazioni
34 - Discrezionalità nell’intervenire
35 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti
36 - Discrezionalità nella gestione
37 - Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità
38 - Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.
38 - Assenza di criteri di campionamento
39 -- Scarso o mancato accertamento
40 - Scarsa trasparenza dell’operato
41 - Scarso o mancato controllo dell’utilizzo
42 - Non rispetto delle scadenze temporali

Allegato “A” sub. 1
PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO (tratti da uni iso 31000 2010)
Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, un’organizzazione dovrebbe, a tutti i livelli, seguire i principi riportati qui di seguito.
a) La gestione del rischio crea e protegge il valore.
La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di
salute e sicurezza delle persone, security*, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l’opinione pubblica, protezione dell’ambiente, qualità del prodotto
gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.
b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione.
La gestione del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell’organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle
responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei
progetti e del cambiamento.
c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale.
La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di
azione alternative.
d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza.
La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata.
e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.
Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all’efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.
f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.
Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori
d’interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi
limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.
g) La gestione del rischio è “su misura”.
La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell’organizzazione.
h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.
Nell’ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il
raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione.
i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.
Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell’organizzazione,
assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d’interesse siano opportunamente
rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.
j) La gestione del rischio è dinamica.
La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la
conoscenza , si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano e d altri scompaiono.
k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione.

Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della
propria organizzazione.
_______________
*

Nota Nazionale: per “security” si intende la prevenzione e protezione per eventi in prevalenza di natura dolosa e/o colposa che possono danneggiare le risorse materiali, immateriali,
organizzative e umane di cui un’organizzazione dispone o di cui necessità per garantirsi un’adeguata capacità operativa nel breve, nel medio e nel lungo termine. (adattamento delle definizione
di “security aziendale” della UNI 10459:1995)

Allegato “B”
ELENCO ESEMPLIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI
NOTA: la presente elencazione ha carattere meramente esemplificativo e si riferisce a misure di prevenzione diverse da quelle obbligatorie per legge. Le misure
di seguito elencate sono considerate in un’ottica strumentale alla riduzione del rischio di corruzione.
a) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt.
46-49 del d.p.r. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445 del2000).
b) Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto a), mediante potenziamento del servizio ispettivo dell’amministrazione (art. 1, comma 62,l. n. 662
del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72d.P.R. n. 445 del 2000).
c) Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l’accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti
di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro
carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005).
d) Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione
casuale.
e) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del
procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.
f) Individuazione di “orari di disponibilità” dell’U.P.D. durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti
dell’amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, comma 3,d.P.R. n.
62 del 2013).
g) Pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti dall’esperienza concreta dell’amministrazione, in cui si prospetta il
comportamento non adeguato, che realizza l’illecito disciplinare, e il comportamento che invece sarebbe stato adeguato, anche sulla base dei pareri resi dalla
C.I.V.I.T. ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d), della l. n. 190del 2012.
h) Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie
professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l’utenza).
i) Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l’utenza debbano essere sempre sottoscritti dall’utente destinatario.
j) In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.
k) Nell’ambito delle strutture esistenti (es. U.R.P.), individuazione di appositi uffici per curano il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti
esterni(canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le
informazioni agli uffici competenti. Ciò avviene utilizzando tutti i canali di comunicazione possibili, dal tradizionale numero verde, alle segnalazioni via web
ai social media.

l) Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo
scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.
m) Prevedere meccanismi di raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale (mediante consultazione obbligatoria e richiesta di avviso dell’U.P.D.) al fine
di consentire la valutazione complessiva dei dipendenti anche dal punto di vista comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra l’ufficio di
appartenenza del dipendente, il servizio del personale competente al rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali e l’U.P.D.. Ciò
con l’obiettivo di far acquisire rilevo alle situazioni in cui sono state irrogate sanzioni disciplinari a carico di un soggetto ovvero si sta svolgendo nei suoi
confronti un procedimento disciplinare al fine a) della preclusione allo svolgimento di incarichi aggiuntivi o extraistituzionali e b) della valutazione della
performance e del riconoscimento della retribuzione accessoria ad essa collegata (la commissione di illecito disciplinare o comunque l’esistenza di un
procedimento disciplinare pendente viene considerata – anche in relazione alla tipologia di illecito – ai fini del conferimento di incarichi aggiuntivi e/o
dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali; l’irrogazione di sanzioni disciplinari costituisce un elemento di ostacolo alla valutazione
positiva per il periodo di riferimento e, quindi, alla corresponsione di trattamenti accessori collegati).
n) Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull’attività dell’amministrazione,
circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.
o) Nell’ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio digestione del personale.
p) Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell’amministrazione, in modo da realizzare adeguati
raccordi informativi tra i vari settori dell’amministrazione.

Allegato 2/A
Mappatura procedimento Settore Affari Generali

SETTORE AFFARI GENERALI
Tabella A

Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

Programmazione gara

Progettazione gara

B

Contratti pubblici

Selezione contraente

Valutazione del rischio
Totale
Processi/attività collegati

Servizio

Probabilità

Impatto

Analisi e definizione di fabbisogni Tutti i servizi

2

1

2

Nomina responsabile del
procedimento

Tutti i servizi

1

1

1

Individuazione strumento per
affidamento

Tutti i servizi

2

1

2

Scelta procedura di
aggiudicazione

Tutti i servizi

2

1

2

Predisposizione documentazione
Tutti i servizi
di gara

2

1

2

Definizione criteri di
partecipazione

Tutti i servizi

2

1

2

Definizione criterio di
aggiudicazione

Tutti i servizi

2

1

2

Definizione criteri di attribuzione
punteggio

Tutti i servizi

2

1

2

Pubblicazione bando di gara e
gestione informazioni
complementari

Tutti i servizi

2

1

2

Fissazione termini per ricezione
offerte

Tutti i servizi

2

1

2

Trattamento e custodia
documentazione di gara

Tutti i servizi

2

1

2

Nomina commissione di gara

Tutti i servizi

2

1

2

Valutazione offerte (inclusa
verifica anomalia delle offerte)

Tutti i servizi

2

1

2

PXI

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività
Definizione dei fabbisogni non rispondente a
criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma
per volontà di premiare interessi particolari

Azioni e comportamenti tesi a restringere
indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
Nomina di commissari in conflitto di interesse o
privi dei necessari requisiti
Alterazione o sottrazione della documentazione
di gara sia in fase di gara che in fase successiva
di controllo.
Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione
della gara per manipolarne l’esito
Elusione delle regole in materia di gestione di
elenchi di albi e operatori

Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

Selezione contraente

B

Contratti pubblici

Valutazione del rischio
Totale
Processi/attività collegati

Servizio

Probabilità

Impatto

PXI

Aggiudicazione provvisoria

Tutti i servizi

2

1

2

Annullamento della gara

Tutti i servizi

2

1

2

Gestione di elenchi/albi operatori
economici

Tutti i servizi

2

1

2

Esclusioni

Tutti i servizi

2

1

2

Formalizzazione aggiudicazione
defintiva

Tutti i servizi

2

1

2

Verifica requisiti ai fini stipula
contratto

Tutti i servizi

2

1

2

Variazioni importo contratto

Tutti i servizi

2

1

2

Tutti i servizi

2

1

2

Concessione proroghe sui tempi
di realizzazione dei progetti

Tutti i servizi

2

1

2

Verifiche in corso di esecuzione

Tutti i servizi

2

1

2

Pagamenti in corso di
esecuzione

Tutti i servizi

2

1

2

Gestione controversie

Tutti i servizi

2

1

2

Verifica aggiudicazione
e stipula del contratto Subappalto

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Alterazione o omissione dei controlli e delle
verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo
dei requisiti
Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di
escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che
seguono nella graduatoria

Totale
Probabilità

Impatto

2

1

2

Rendicontazione
Del contratto
B

C

Contratti
Pubblici
Provvedimenti
ampliativi
della sfera
giuridica dei
destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per
il destinatario

Area di rischio

C

Conformità/regolare esecuzione
sevizi e forniture

Autorizzazioni sanitarie

Macro-processo
/
Macro-attività

Tutti i servizi

PXI

Autorizzazione per
esumazione/estumulazione

Servizi Demografici

2

1

2

Autorizzazione per: trasporto
salme fuori Comune

Servizi Demografici

2

1

2

Autorizzazione per cremazione

Servizi Demografici

2

1

2

Processi/attività collegati

Servizio

Valutazione del rischio
Totale
Probabilità

Impatto

PXI

Iscrizione e cancellazione dalle
liste elettorali

Servizi Demografici

1

1

1

Iscrizione nel registro della
popolazione residente

Servizi Demografici

2

1

2

Concessione

Cittadinanza

Servizi Demografici

2

1

2

Registrazioni

Atti di stato civile

Servizi Demografici

2

1

2

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Interpretazione indebita
delle norme – Uso di falsa
documentazione – Abuso nell'adozione di
provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Interpretazione indebita
delle norme – Uso di falsa
documentazione – Abuso nell'adozione di
provvedimenti volti a favorire taluni soggetti

Totale
Probabilità
Annullamento
permessi di costruire

E

Provvedimenti
restrittivi della
sfera giuridica dei
destinatari

Area di rischio

F

Gestione delle
entrate, delle spese
e del patrimonio

Macro-processo
/
Macro-attività

atti di gestione delle
entrate

Impatto

PXI

Governo del Territorio
Ordinanze, revoche, sospensioni,
decadenze e diffide in materia di
attività economiche

Tutti i servizi

2

1

2

Ordinanze, revoche, sospensioni,
decadenze e diffide in materia di
attività economiche

Tutti i servizi

2

1

2

Processi/attività collegati
Procedure di accertamento x diritti
di segreteria , rilascio carte identità,
matrimoni civili, separazioni e
divorzi
Procedure di riscossione x diritti di
segreteria , rilascio carte identità,
matrimoni civili, separazioni e
divorzi
Procedure di versamento x diritti di
segreteria , rilascio carte identità,
matrimoni civili, separazioni e
divorzi
Gestione residui attivi

Servizio

Valutazione del rischio
Totale
Probabilità Impatto
PXI

Tutti i servizi

2

1

2

Tutti i servizi

2

2

4

Finanze e Tributi +
AA.GG.

2

2

4

Tutti i servizi – Finanze
e Tributi

1

1

1

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
– Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al
fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle
funzioni autoritative al fine di agevolare o
penalizzare taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative
al fine di agevolare o penalizzare taluni
soggetti
Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Alterazione o omissione delle procedure di
gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni
soggetti

Area di rischio

F

Gestione delle
entrate, delle spese
e del patrimonio

Macro-processo
/
Macro-attività

atti di gestione delle
spese

Valutazione del rischio
Totale
Probabilità Impatto
PXI

Processi/attività collegati

Servizio

Procedure di impegno

Tutti i servizi

3

1

3

Procedure di liquidazione

Tutti i servizi

3

1

3

Procedure di ordinazione

Tutti i servizi

3

1

3

Procedure di pagamento

Finanze e Tributi +
AA.GG.

3

1

3

Gestione residui passivi

Tutti i servizi – Finanze
e Tributi

1

1

1

Valutazione del rischio
Area di rischio

G

I

Controlli, verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Incarichi e nomine

Macro-processo
/
Macro-attività

Processi/attività collegati

controllo servizi
esternalizzati

Gestione contratto di servizio

controllo
a
campione
autocertificazioni e
dichiarazioni sostitutive
atti di notorietà
accertamento
morosità/evasione

Incarichi esterni ex art. 7
D.lgs 165/2001

Totale
Servizio

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Alterazione o omissione delle procedure di
gestione delle spese allo scopo di favorire
taluni soggetti

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Probabilità

Impatto

Tutti i servizi che
gestiscono servizi
esternalizzati

1

1

1

Alterazione o omissione dell'attività di controllo e
delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti
Interpretazione indebita delle norme

Controlli delle autocertificazioni

Tutti i servizi

3

1

3

Uso di falsa documentazione
Alterazione o omissione dell'attività di controllo e
delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti

Rilevazione morosità

Tutti i servizi per
competenza

=

=

=

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Alterazione o omissione dell'attività di controllo e
delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti

Incarichi professionali esterni

Tutti i servizi

2

1

2

Collaborazioni coordinate e
continuative

Tutti i servizi

2

1

2

PXI

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni
in presenza della professionalità all'interno
dell'ente - Definizione di requisiti ad
personam allo scopo di agevolare taluni
soggetti

Tabella 2
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA’
0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile
VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO
0 nessun impatto

/

1 marginale

/

2 minore /

3 soglia / 4 serio

/

5 superiore

Valore
economico

Frazionabilità

Controlli

Organizzativo

Economico

Reputazionale

01

Autorizzazioni per esumazioni/estumulazioni

Gargiulo

2

5

1

1

1

1

2

1

1

0

2

1

2

02

Autorizzazioni trasporto salma fuori Comune

Gargiulo

2

5

1

1

1

1

2

1

1

0

2

1

2

03

Autorizzazioni per cremazioni

Gargiulo

2

5

1

1

1

1

2

1

1

0

2

1

2

04

Iscrizioni e cancellazioni liste elettorali

Panariello

1

2

1

1

1

1

1

1

1

0

2

1

2

05

Iscrizione nel registro della popolazione residente

Cirillo

2

5

1

1

1

1

2

1

1

0

2

1

2

06

Cittadinanza

Gargiulo

2

5

1

1

1

1

2

1

1

0

2

1

2

07

Registrazioni atti di stato civile

Gargiulo

2

5

1

1

1

1

2

1

1

0

2

1

2

Valore
medio
indice
probabilità
(1)

Organizzativo
Economico
dell’immagine

Complessità

Valori e
importanza
dell’impatto

Valori e
frequenze della
probabilità

Procedimento

Rilevanza
esterna

Indice di valutazione
dell’impatto

Discrezionalità

Indice di valutazione
della probabilità

Valutazione
complessiva
del rischio

Numero d’ordine

Responsabile del
procedimento

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
=
valore frequenza X valore impatto

Valore
medio
Indice
di impatto
(2)

Totale
punteggio
(1) X (2)

08

Gestione residui attivi

Celentano

1

2

1

1

1

1

1

1

1

0

3

1

1

09

Procedure d’impegno

Celentano

2

5

1

5

1

2

3

1

1

0

3

1

3

10

Procedure di liquidazione

Celentano

2

5

1

5

1

1

2,5

1

1

0

3

1

2,5

Celentano

2

5

2

1

5

4

3

2

1

0

2

1

3

11

Controllo a campione autocertificazioni e dichiar. sostitutive

12

Analisi e definizione di fabbisogni

Celentano

2

2

1

5

1

4

2,5

1

1

0

3

1

2,5

13

Nomina del responsabile del procedimento

Celentano

1

2

1

1

1

4

1,5

1

1

0

2

1

1,5

14

Individuazione strumento per affidamento

Celentano

2

2

1

1

1

4

2

1

1

0

3

1

2

15

Scelta procedura di aggiudicazione

Celentano

2

2

1

1

1

4

2

1

1

0

3

1

2

16

Predisposizione documentazione di gara

Celentano

2

2

1

1

1

4

2

1

1

0

3

1

2

17

Definizione criteri di partecipazione

Celentano

2

2

1

1

1

4

2

1

1

0

3

1

2

18

Definizione criterio di aggiudicazione

Celentano

2

2

1

1

1

4

2

1

1

0

3

1

2

19

Definizione criteri di attribuzione punteggio

Celentano

2

2

1

1

1

4

2

1

1

0

3

1

2

20

Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complement.

Celentano

2

5

1

1

1

4

2,5

1

1

0

2

1

2,5

21

Fissazione termini per ricezione offerte

Celentano

2

2

1

1

1

3

1,5

1

1

0

3

1

1,5

22

Trattamento e custodia documentazione di gara

Celentano

2

2

1

1

1

3

1,5

1

1

0

2

1

1,5

23

Nomina commissione di gara

Celentano

2

2

1

1

1

3

1,5

1

1

0

3

1

1,5

24

Variazione offerte (inclusa verifica anomalie offerte)

Celentano

2

2

1

1

1

4

2

1

1

0

3

1

2

25

Aggiudicazione provvisoria

Celentano

2

2

1

1

1

4

2

1

1

0

3

1

2

26

Annullamento della gara

Celentano

2

5

1

1

1

4

2,5

1

1

0

3

1

2,5

27

Gestione elenchi/albi operatori economici

Celentano

2

2

1

1

1

2

1,5

1

1

0

2

1

1,5

28

Esclusioni

Celentano

2

5

1

1

1

4

2,5

1

1

0

3

1

2,5

29

Formalizzazione aggiudicazione definitiva

Celentano

2

5

1

5

1

3

3

1

1

0

3

1

3

30

Verifica requisiti ai fini stipula contratto

Celentano

2

5

1

5

1

3

3

1

1

0

3

1

3

31

Variazioni importo contratto

Celentano

2

5

1

5

1

3

3

1

1

0

3

1

3

32

Subappalto

Celentano

2

5

1

5

5

2

3,5

1

1

0

3

1

3,5

33

Concessione proroghe su tempi realizzazione progetti

Celentano

2

5

1

5

1

3

3

1

1

0

3

1

3

34

Verifiche in corso d’esecuzione

Celentano

2

5

1

5

1

3

3

1

1

0

3

1

3

35

Pagamenti in corso d’esecuzione

Celentano

2

5

1

5

1

3

3

1

1

0

3

1

3

36

Gestione controversie

Celentano

2

5

1

5

1

3

3

1

1

0

3

1

3

37

Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture

Celentano

2

2

1

1

1

3

2

1

1

0

3

1

2

Celentano

2

5

1

5

1

4

3

1

1

0

3

1

3

SEGUE TABELLA 2
38

Ordinanze, revoche, sospens. decadenze e diffide x attivita’econom

39

Procedure accertamento x diritti segr. rilascio c.ident., matr civ etc

Celentano

2

1

1

1

1

4

2

1

1

0

2

1

2

40

Procedure riscossione x diritti segret., rilascio carte ident., matr.civ

Celentano

2

1

1

1

1

4

2

1

1

0

2

1

2

41

Procedure di versamento x dirittisegret., rilascio c.ident., matr. Civ.

Celentano

2

1

1

1

1

4

2

1

1

0

2

1

2

42

Procedure di pagamento

Celentano

2

1

1

1

1

4

2

1

1

0

2

1

2

43

Gestione residui passivi

Celentano

1

5

1

5

1

2

2,5

1

1

0

3

1

2,5

44

Controllo servizi esternalizzati

Celentano

1

5

1

5

1

3

3

1

1

0

3

1

3

45

Incarichi professionali esterni ex. Art. 7 D.L.gs.165/2001

Celentano

2

5

1

5

1

3

3

1

1

0

3

1

3

46

Collaborazioni coordinate e continuative

Celentano

2

5

1

5

1

3

3

1

1

0

3

1

3

Tabella 3

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE

Identificazion
e
del rischio

Procedimento

Determinazio
ne del livello
di rischio

Numero
d’ordine del
procedimento

L’identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi che si traduce nel fare emergere i possibili rischi di corruzione per
ciascun procedimento. L’attività di identificazione deve essere svolta, preferibilmente, con il coinvolgimento dei dirigenti e dei responsabili di servizio per le
attività di rispettiva competenza dopo di che sono da inserire nel “Registro dei rischio” (vedi allego “A” al presente Piano).

Misure di prevenzione

Responsabile
delle misure
da adottare

(1)

(2)

(3)

01

Autorizzazioni per esumazioni/estumulazioni

2

42

Misure di rotazione

Capo Settore

02

Autorizzazioni trasporto salma fuori Comune

2

36

Misure di rotazione

Capo Settore

03

Autorizzazioni per cremazioni

2

39

Misure di rotazione

Capo Settore

04

Iscrizioni e cancellazioni liste elettorali

2

42

Misure di controllo

Capo settore

05

Iscrizione nel registro della popolazione residente

2

42

Misure di controllo

Capo Settore

06

Cittadinanza

2

42

Misure di controllo

Capo Settore

07

Registrazione atti di stato civile

2

36

Misure di rotazione

Capo Settore

08

Gestione residui attivi

1

39

Misure di semplificazione dei processi

Capo Settore

09

Procedure d’impegno

2

36

Misure di trasparenza

Capo Settore

10

Procedure di liquidazione

2,5

36

Misure di trasparenza

Capo Settore

11

Controllo a campione autocertificazioni e dichiaraz. sostitutive

3

28

Misure di rotazione

Capo Settore

12

Analisi e definizioni dei fabbisogni

2,5

29

Misure di semplificazione dei procedimenti

Capo Settore

13

Nomina del responsabile del procedimento

1,5

36

Misure di trasparenza

Capo Settore

14

Individuazione strumento per affidamento

2

36

Misure di controllo

Capo Settore

15

Scelta procedura di aggiudicazione

2

29

Misure di controllo

Capo Settore

16

Predisposizione documentazione di gara

2

28

Misure di controllo

Capo Settore

17

Definizione criteri di partecipazione

2

28

“ “

Capo Settore

18

Definizione criteri di aggiudicazione

2

39

“ “

Capo Settore

19

Definizione criteri di attribuzione punteggio

2

36

“ “

Capo Settore

20

Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complement.

2,5

20

Misure di trasparenza

Capo Settore

21

Fissazione termini per ricezione offerte

1,5

36

Misure di controllo

Capo Settore

22

Trattamento e custodia documentazione di gara

1,5

40

Misure di protezione

Capo Settore

23

Nomina commissione di gara

1,5

36

Misure di trasparenza

Capo Settore

24

Variazioni offerte (inclusa verifica anomalie offerte)

2

36

“ “

Capo Settore

25

Aggiudicazione provvisoria

2

28

Misure di controllo

Capo Settore

26

Annullamento della gara

2,5

26

Misure di trasparenza

Capo Settore

27

Gestione elenchi/albi operatori economici

1,5

36

“ “

Capo Settore

28

Esclusioni

2,5

37

“ “

Capo Settore

29

Formalizzazione aggiudicazione definitiva

3

37

“ “

Capo Settore

30

Verifica requisiti ai fini stipula contratto

3

29

Misure di controllo

Capo Settore

31

Variazioni importo contratto

3

36

Misure di trasparenza

Capo Settore

32

Subappalto

3,5

13

Misure di controllo

Capo Settore

33

Concessione proroghe su tempi realizzazione progetti

3

36

“ “

Capo Settore

34

Verifiche in corso d’esecuzione

3

40

Misure di controllo

Capo Settore

35

Pagamenti in corso d’esecuzione

3

36

Misure di trasparenza

Capo Settore

36

Gestione controversie

3

35

Misure di disciplina del conflitto d’interessi

Capo Settore

37

Conformita’/regolare esecuzione servizi e forniture

2

29

Misure di controllo

Capo Settore

38

Ordinanze,revoche,sospens. decadenze e diffide x attività econom.

3

36

“ “

Capo Settore

39

Procedure accertamento x diritti segr., rilascio c.ident., matr.civ etc

2

39

“ “

Capo Settore

40

Procedure riscossione x dir.segr. rilascio c.ident, matr. Civ etc

2

39

“ “

Capo Settore

41

Procedure versamento x dir.segr, rilascio c ident, matr civ, etc

2

39

“ “

Capo Settore

42

Procedure di pagamento

2

36

Misure di trasparenza

Capo Settore

43

Gestione residui passivi

2,5

42

Misure di controllo

Capo Settore

44

Controllo servizi esternalizzati

3

29

“ “

Capo Settore

45

Incarichi professionali esterni ex art. 7 D.L.gs 165/2001

3

36

Misure di trasparenza

Capo Settore

46

Collaborazioni coordinate e continuative

3

36

“ “

Capo Settore

(1) Riportare il valore numerico della colonna “valutazione complessiva del rischio” della Tabella 2.
(2) Riportare il numero d’ordine del rischio riportato sul registro dei rischi allegato “A”.
(3) Nell’individuazione delle misure di prevenzione fare riferimento all’allegato “B”. In ogni caso per ulteriore semplificazione possono essere utilizzate le seguenti tipologie: • misure di controllo; misure di trasparenza; •
misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; • misure di regolamentazione;• misure di semplificazione dell’organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici; •
misure di semplificazione di processi/procedimenti;• misure di formazione;• misure di sensibilizzazione e partecipazione; • misure di rotazione;• misure di segnalazione e protezione; • misure di disciplina del conflitto
di interessi; • misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

Allegato 2/B
Mappatura procedimento Settore Supporto
Amministrativo

SETTORE SUPPORTO AMMINISTRATIVO
VALUTAZIONE DEL RISCIO DI CORRUZIONE
TABELLA A

Area di
rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

Valutazione del rischio

Processi
/
attività collegati

Programmazione gara

Servizio

Analisi e definizione di fabbisogni

Tutti i servizi

Redazione ed aggiornamento del programma
triennale per gli appalti di lavori / Servizi e
Forniture

Lavori Pubblici

Approvazione progetti

Lavori Pubblici
/
Urbanistica
Tutti i servizi

Probabilità
(P)

Impatto
(I)

Totale
(P x I)

3,00

2,25

6,75

0,00
0,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

Selezione contraente

Tutti i servizi

Scelta procedura di aggiudicazione

Tutti i servizi

Predisposizione documentazione di gara

Tutti i servizi

Definizione criteri di partecipazione

Tutti i servizi

Definizione criterio di aggiudicazione

Tutti i servizi

Definizione criteri di attribuzione punteggio

Tutti i servizi

3,00

1,50

4,50

Pubblicazione bando di gara e gestione
informazioni complementari

Tutti i servizi

2,83

1,50

4,25

Fissazione termini per ricezione offerte

Tutti i servizi

2,83

1,50

4,25

Trattamento e custodia documentazione di gara Tutti i servizi

2,83

1,50

4,25

Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.

Nomina commissione di gara

Tutti i servizi

2,83

1,50

4,25

Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia
delle offerte)

Tutti i servizi

2,83

1,50

4,25

Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in
fase successiva di controllo.

Aggiudicazione provvisoria

Tutti i servizi

Annullamento della gara

Tutti i servizi

2,83
2,83

1,50
1,50

4,25
4,25

Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne
l’esito.

Gestione di elenchi/albi operatori economici

Tutti i servizi

2,83

1,50

4,25

Elusione delle regole in materia di gestione di elenchi di albi e operatori.

Esclusioni

Tutti i servizi

2,83
2,83
2,83

1,50
1,50
1,50

Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un
aggiudicatario privo dei requisiti.

3,00
3,00

1,75
1,75

4,25
4,25
4,25
0,00
0,00
5,25
5,25

Concessione proroghe sui tempi di realizzazione
Tutti i servizi
dei progetti

3,00

1,75

5,25

Verifiche in corso di esecuzione

Tutti i servizi

3,00

1,75

5,25

Pagamenti in corso di esecuzione

Tutti i servizi
Tutti i servizi

3,00
3,00

1,75
1,75

5,25
5,25

Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.

Gestione controversie
Collaudo opere pubbliche

Lavori Pubblici

0,00

Conformità/regolare esecuzione sevizi e
forniture

Tutti i servizi

3,00

1,75

5,25

Rendicontazione lavori in economia

Lavori Pubblici

Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo.
Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il
collaudo in assenza dei requisiti.
Mancata denuncia di difformità e vizi dell’opera.

Attività ricettive di albergo, casa vacanze,
residence, affittacamere, agriturismi

Commercio

2,33

1,00

2,33

Commercio

2,50

1,00

2,50

Commercio

2,17

1,00

2,17

Commercio

2,17

1,00

2,17

Commercio

2,33

1,00

2,33

Commercio

2,33

1,00

2,33

Commercio

2,33

1,00

2,33

Verifica aggiudicazione e stipula del Formalizzazione aggiudicazione defintiva
contratto
Verifica requisiti ai fini stipula contratto

Esecuzione del contratto

Rendicontazione del contratto

Tutti i servizi
Tutti i servizi

Stipula del contratto

Ufficio Contratti

Varianti in corso d'opera

Lavori Pubblici

Variazioni importo contratto

Tutti i servizi

Subappalto

Tutti i servizi

Accordi bonari

Lavori Pubblici

Atti di sottomissione

Lavori Pubblici

Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici
esercizi
Commercio ambulante: commercio ambulante
itinerante (Tip. B)
Commercio ambulante: subentro nelle attività
commerciali su aree pubbliche
Commercio in sede fissa: comunicazione di
nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti fino a
300 mq di vendita
Commercio in sede fissa: comunicazione di
subentro nel commercio in sede fissa
Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole
SCIA

Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei
privati all'attività di programmazioneNon tempestiva adozione e approvazione
degli strumenti di programmazione.
Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione.
Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti.
Elusione delle regole di affidamento degli appalti.
Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del
contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole
dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei
casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un'impresa.
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o
penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento

Individuazione strumento per affidamento

Progettazione gara

Contratti pubblici

Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza
ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Nomina responsabile del procedimento

B

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e
favorire i soggetti che seguono nella graduatoria.
Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario.
Mancata o insufficiente verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori.
Elusione delle norme in materia di subappalto.

0,00

Edicole: comunicazione subingresso edicole

Commercio

1,83

1,00

1,83

Edicole: trasferimento

Commercio

2,00

1,00

2,00

Forme speciali di vendita: commercio
elettronico, spacci interni, vendita per
corrispondenza, commercio on line, vendita al
domicilio del consumatore

Commercio

1,83

1,00

1,83

Giochi leciti e sale giochi

Commercio

2,33

1,00

2,33

Manifestazioni temporanee senza strutture

Commercio

Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste

Commercio

2,17

1,00

2,17

2,33

1,00

2,33

2,33

1,00

2,33

Somministrazione di alimenti e bevande in locali
pubblici e privati, riservati ad una cerchia
Commercio
determinata di persone (circoli, discoteche,
musei, mense aziendali, etc.)
Vendita diretta di prodotti agricoli:
Commercio
comunicazione vendita itinerante

Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei
partecipanti alla gara.

Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore.
Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore.

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare
taluni soggetti.
Interpretazione indebita delle norme.
Commercio in sede fissa: autorizzazione di
nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da
300 mq a 2500 mq di vendita
C

Commercio

2,17

1,50

3,25

Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione.
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o
penalizzare taluni soggetti.

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di
effetto economico diretto e
immediato per il destinatario

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha
funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti.
autorizzazioni commerciali
Autonoleggi-taxi-autorimesse e parcheggi: Taxi,
noleggio, conducente di autobus e Collaudo
Commercio
autovetture

2,17

1,25

2,70

Commercio ambulante: Rilascio autorizzazione
e concessione posteggio commercio ambulante Commercio
con posto fisso (Tip. A)

2,17

1,00

2,17

2,33

1,25

2,91

2,33

1,25

2,91

2,00

1,00

2,00

Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di
pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi Commercio
autorizzazione pubblico spettacolo sportivi

2,33

1,00

2,33

Mestieri girovaghi: spettacoli viaggianti e giostre Commercio

2,33

1,00

2,33

Commercio in sede fissa: autorizzazione di
nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre Commercio
2500 mq di vendita
Impianti di distribuzione di carburanti
Commercio
(Autorizzazione)
Vendita diretta di prodotti agricoli:
Commercio
comunicazione vendita in posteggi

Mestieri girovaghi: spettacoli viaggianti e giostre Commercio

2,17

1,00

2,17

Agibilità per manifestazioni temporanee

Commercio

2,17

1,00

2,17

Commercio

2,17

1,00

2,17

Commercio

2,33

1,00

2,33

Autorizzazioni sanitarie: depositi di alimenti

Commercio

2,33

1,00

2,33

Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie

Commercio

2,33

1,00

2,33

Commercio

2,17

1,00

2,17

Commercio

2,17

1,00

2,17

Apertura e trasferimento di studi professionali

Commercio

2,33

1,00

2,33

Commercio ambulante: concessione suolo
pubblico per manifestazioni temporanee

Commercio

2,17

1,00

2,17

Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui
Avvocatura
l'ente è parte

2,67

1,75

4,66

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti.
Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
taluni soggetti.

Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad
avvocati esterni

2,67

2,25

6,00

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti –
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi
esterni in presenza della professionalità all'inteno dell'ente - Definizione di
requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti.

Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici
esercizi
Autorizzazioni sanitarie: per la vendita funghi
freschi

autorizzazioni sanitarie

Apertura, modifica, trasferimento di strutture
sanitarie private
Apertura, modifica, trasferimento di strutture
socio assistenziali

Contenzioso

L

Affari legali e contenzioso
Incarichi

Avvocatura

Rilevanza esterna

Complessità

Valore economico

Frazionabilità

Controlli

Valore
medio
Indice di
probabilit
à
(1)

Organizzativo

Economico

Reputazionale

Organizzativo, economico e
sull'immagine

Valore medio
Indice di impatto
(2)

Totale
punteggio

Discrezionalità

Indice di valutazione dell’impatto

Valori e importanza
dell’impatto

Valori e frequenze della
probabilità

Responsabile del procedimento

Numero d’ordine

Procedimento

Indice di valutazione della probabilità

Valutazio
ne
complessi
va del
rischio

(1) X (2)

Analisi e definizione di
fabbisogni

Tutti i servizi

2

5

1

5

1

4

3,00

4

1

1

3

2,25

6,75

2

Nomina responsabile del
procedimento

Tutti i servizi

2

5

1

5

1

4

3,00

1

1

1

3

1,50

4,5

3

Individuazione strumento per
affidamento

Tutti i servizi

2

5

1

5

1

4

3,00

1

1

1

3

1,50

4,5

4

Scelta procedura di
aggiudicazione

Tutti i servizi

2

5

1

5

1

4

3,00

1

1

1

3

1,50

4,5

Predisposizione
documentazione di gara

Tutti i servizi

2

5

1

5

1

4

3,00

1

1

1

3

1,50

4,5

Definizione criteri di
partecipazione

Tutti i servizi

2

5

1

5

1

4

3,00

1

1

1

3

1,50

4,5

Definizione criterio di
aggiudicazione

Tutti i servizi

2

5

1

5

1

4

3,00

1

1

1

3

1,50

4,5

8

Definizione criteri di
attribuzione punteggio

Tutti i servizi

2

5

1

5

1

4

3,00

1

1

1

3

1,50

4,5

9

Pubblicazione bando di gara e
Tutti i servizi
gestione informazioni
complementari

1

5

1

5

1

4

2,83

1

1

1

3

1,50

4,25

10

Fissazione termini per
ricezione offerte

Tutti i servizi

1

5

1

5

1

4

2,83

1

1

1

3

1,50

4,25

Trattamento e custodia
documentazione di gara

Tutti i servizi

1

5

1

5

1

4

2,83

1

1

1

3

1,50

4,25

12

Nomina commissione di gara

Tutti i servizi

1

5

1

5

1

4

2,83

1

1

1

3

1,50

4,25

13

Valutazione offerte (inclusa
Tutti i servizi
verifica anomalia delle offerte)

1

5

1

5

1

4

2,83

1

1

1

3

1,50

4,25

14

Aggiudicazione provvisoria

Tutti i servizi

1

5

1

5

1

4

2,83

1

1

1

3

1,50

4,25

Annullamento della gara

Tutti i servizi

1

5

1

5

1

4

2,83

1

1

1

3

1,50

4,25

Gestione di elenchi/albi
operatori economici

Tutti i servizi

1

5

1

5

1

4

2,83

1

1

1

3

1,50

4,25

Area di
rischio

Macro-processo/Macro-attività

1

Programmazione gara

Progettazione gara

5

6

7

11

15

16

B

Contratti pubblici

Selezione contraente

Selezione contraente

Processi/attività collegati

Servizio

17

Esclusioni

Tutti i servizi

1

5

1

5

1

4

2,83

1

1

1

3

1,50

4,25

Formalizzazione
aggiudicazione defintiva

Tutti i servizi

1

5

1

5

1

4

2,83

1

1

1

3

1,50

4,25

Verifica requisiti ai fini stipula
contratto

Tutti i servizi

1

5

1

5

1

4

2,83

1

1

1

3

1,50

4,25

20

Stipula del contratto ai sensi
del comma 9 dell'Art. 11 del
D. Lgs. 163/2006

Gare,
Provveditorato e
Contratti

1

5

1

5

1

4

2,83

1

1

1

3

1,50

4,25

21

Variazioni importo contratto
nel limte del quinto in au

Tutti i servizi

2

5

1

5

1

4

3,00

2

1

1

3

1,75

5,25

22

Concessione proroghe sui
tempi di realizzazione dei
progetti

Tutti i servizi

2

5

1

5

1

4

3,00

2

1

1

3

1,75

5,25

23

Verifiche in corso di
esecuzione

Tutti i servizi

2

5

1

5

1

4

3,00

2

1

1

3

1,75

5,25

24

Pagamenti in corso di
esecuzione

Tutti i servizi

2

5

1

5

1

4

3,00

2

1

1

3

1,75

5,25

25

Gestione controversie

Tutti i servizi

2

5

1

5

1

4

3,00

2

1

1

3

1,75

5,25

26

Allestimento di una Mostra
Mercato

Commercio

5

5

1

1

1

1

2,33

2

1

0

3

1,50

3,5

27

Attività di acconciatori,
estetisti, tatuaggio, piercing

Commercio

1

5

1

1

1

4

2,17

1

1

0

2

1,00

2,166667

Commercio

1

5

2

1

1

4

2,33

1

1

0

2

1,00

2,333333

Commercio

1

5

2

1

1

4

2,33

1

1

0

2

1,00

2,333333

Commercio

1

5

2

1

1

4

2,33

1

1

0

2

1,00

2,333333

Autorizzazioni per giochi leciti
Commercio
nei pubblici esercizi

1

5

3

1

1

4

2,50

1

1

0

2

1,00

2,5

Commercio

1

5

1

1

1

4

2,17

1

1

0

2

1,00

2,166667

Commercio

1

5

1

1

1

4

2,17

1

1

0

2

1,00

2,166667

Commercio

1

5

2

1

1

4

2,33

1

1

0

2

1,00

2,333333

Commercio

1

5

2

1

1

4

2,33

1

1

0

2

1,00

2,333333

Edicole: autorizzazione
apertura nuove edicole

Commercio

1

5

1

1

1

4

2,17

1

1

0

2

1,00

2,166667

Edicole: comunicazione
subingresso edicole

Commercio

1

5

1

1

1

2

1,83

1

1

0

2

1,00

1,833333

Edicole: trasferimento

Commercio

2

5

1

1

1

2

2,00

1

1

0

2

1,00

2

Forme speciali di vendita:
commercio elettronico,
spacci interni, vendita per

Commercio

2

5

1

1

1

1

1,83

1

1

0

2

1,00

1,833333

Giochi leciti e sale giochi

Commercio

1

5

2

1

1

4

2,33

1

1

0

2

1,00

2,333333

18
Verifica aggiudicazione e
stipula del contratto
19
B

Contratti pubblici

Attività ricettive di albergo,
casa vacanze, residence,
affittacamere, agriturismi
Autonoleggi taxi-autorimesse
e parcheggi: autonoleggio
senza conducente
Autonoleggi taxi-autorimesse
e parcheggi: Autorimessa e
parcheggio a pagamento per

28

29

30

31

32

34

35

36

37

38

39

40

destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

33

SCIA

Commercio ambulante:
commercio ambulante
itinerante (Tip. B)
Commercio ambulante:
subentro nelle attività
commerciali su aree pubbliche
Commercio in sede fissa:
comunicazione di nuove
aperture, trasferimenti,
Commercio in sede fissa:
comunicazione di subentro
nel commercio in sede fissa

C
42

43

44

45

46

47

48

49

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico di

41

autorizzazioni
commerciali

Manifestazioni temporanee
senza strutture

Commercio

5

5

1

1

1

2

2,50

1

1

0

2

1,00

2,5

Punti vendita non esclusivi di
giornali e riviste

Commercio

1

5

1

1

1

4

2,17

1

1

0

2

1,00

2,166667

Commercio

1

5

2

1

1

4

2,33

1

1

0

2

1,00

2,333333

Commercio

1

5

2

1

1

4

2,33

1

1

0

2

1,00

2,333333

Commercio

1

5

1

1

1

4

2,17

3

1

0

2

1,50

3,25

Commercio

1

5

1

1

1

4

2,17

2

1

0

2

1,25

2,708333

Commercio

1

5

1

1

1

4

2,17

1

1

0

2

1,00

2,166667

Commercio

1

5

2

1

1

4

2,33

3

1

0

2

1,50

3,5

Commercio

1

5

2

1

1

4

2,33

2

1

0

2

1,25

2,916667

Commercio

1

5

1

1

1

3

2,00

1

1

0

2

1,00

2

Commercio

1

5

2

1

1

4

2,33

1

1

0

2

1,00

2,333333

Commercio

1

5

2

1

1

4

2,33

1

1

0

2

1,00

2,333333

Commercio

1

5

2

1

1

4

2,33

1

1

0

2

1,00

2,333333

Commercio

1

5

1

1

1

4

2,17

1

1

0

2

1,00

2,166667

Somministrazione di alimenti
e bevande in locali
pubblici e privati, riservati ad
Vendita diretta di prodotti
agricoli: comunicazione
vendita itinerante
Commercio in sede fissa:
autorizzazione di nuove
aperture, trasferimenti e
Autonoleggi-taxi-autorimesse
e parcheggi: Taxi, noleggio,
conducente di autobus e
Commercio ambulante:
Rilascio autorizzazione e
concessione posteggio
Commercio in sede fissa:
autorizzazione di nuove
aperture, trasferimenti e
Impianti di distribuzione di
carburanti (Autorizzazione)
Vendita diretta di prodotti
agricoli: comunicazione
vendita in posteggi
Abilitazione all'esercizio
dell'attività di Interprete,
Guida e Accompagnatore
Locali di pubblico spettacolo:
apertura di locali di pubblico
spettacolo discoteche,

50

51

52

Mestieri girovaghi:
allestimento di un circo;

53

autorizzazione pubblico Mestieri girovaghi: spettacoli
spettacolo
viaggianti e giostre

54

55

Agibilità per manifestazioni
temporanee

Commercio

1

5

1

1

1

4

2,17

1

1

0

2

1,00

2,166667

56

Autorizzazioni per giochi leciti
Commercio
nei pubblici esercizi

1

5

1

1

1

4

2,17

1

1

0

2

1,00

2,166667

Autorizzazioni sanitarie:
depositi di alimenti

Commercio

1

5

2

1

1

4

2,33

1

1

0

2

1,00

2,333333

(Valutazione Promozione
Economica)

Tutti i servizi

2

5

1

3

1

4

2,67

2

1

1

3

1,75

4,666667

Tutti i servizi

1

5

2

1

1

4

2,33

2

1

0

2

1,25

2,916667

Tutti i servizi

1

5

2

1

1

4

2,33

2

1

0

2

1,25

2,916667

Tutti i servizi

1

5

1

5

1

4

2,83

2

1

1

2

1,50

4,25

Tuttii servizi per
competenza

1

5

1

5

1

4

2,83

2

1

1

2

1,50

4,25

2

5

1

5

1

4

3,00

2

1

1

3

1,75

5,25

2

5

1

3

1

4

2,67

3

1

0

3

1,75

4,666667

57

autorizzazioni sanitarie

58

59

60

D

61

Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto e immediato
per il destinatario

I

Incarichi e nomine

Ordinanze, revoche,
sospensioni, decadenze e
diffide in materia di attività
Ordinanze, revoche,
sospensioni, decadenze e
diffide in materia di attività

Controllo a campione
Controlli delle
autocertificazioni e
autocertificazioni
dichiarazioni sostitutive
accertamento
morosità/evasione

62

63

Concessione patrocini
(verificare)

Rilevazione morosità

Incarichi esterni ex art. 7
Incarichi professionali esterni Tutti i servizi
D.lgs 165/2001
Contenzioso in materia di
sanzioni amministrative

64
Contenzioso

Avvocatura

Contenzioso
65

66

L

Affari legali e
contenzioso
Incarichi

Gestione del contenzioso
attivo e passivo in cui l'ente è Avvocatura
parte
Affidamento rappresentanza
Avvocatura
legale dell'ente ad avvocati
esterni

2

5

1

3

1

4

2,67

5

1

0

3

2,25

6

2

5

1

3

1

4

2,67

3

1

0

3

1,75

4,666667

SETTORE SUPPORTO AMMINISTRATIVO
VALUTAZIONE DEL RISCIO DI CORRUZIONE
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE

Macro-processo / Macroattività

Programmazione gara

Progettazione gara

Selezione contraente

13
14
15
16
17
18
19

Selezione contraente

Verifica aggiudicazione e
stipula del contratto

20
21

Processi / attività collegati

Analisi e definizione di fabbisogni
Nomina responsabile del procedimento
Individuazione strumento per affidamento
Scelta procedura di aggiudicazione
Predisposizione documentazione di gara
Definizione criteri di partecipazione
Definizione criterio di aggiudicazione
Definizione criteri di attribuzione punteggio
Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni
Fissazione termini per ricezione offerte
Trattamento e custodia documentazione di gara
Nomina commissione di gara
Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle
offerte)
Aggiudicazione provvisoria
Annullamento della gara
Gestione di elenchi/albi operatori economici
Esclusioni
Formalizzazione aggiudicazione defintiva
Verifica requisiti ai fini stipula contratto
Stipula del contratto ai sensi del comma 9 dell'Art. 11
del D. Lgs. 163/2006
Variazioni importo contratto

Identificazione del
rischio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Procedimento

Determinazione del
livello di rischio

Numero d'ordine del
procedimento

TABELLA 3

(1)

(2)

(3)

6,75
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,25
4,25
4,25
4,25

6
31
31
9
8
8
9
8
33
33
32
34

Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo

caposettore
caposettore
caposettore
caposettore
caposettore
caposettore
caposettore
caposettore
caposettore
caposettore
caposettore
caposettore

4,25

9
36
12
33
13
35
36

Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo

caposettore
caposettore
caposettore
caposettore
caposettore
caposettore
caposettore

4,25

34

Misure di controllo

caposettore

5,25

36

Misure di controllo

caposettore

5,25

15
29
29
29
15

Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo

caposettore
caposettore
caposettore
caposettore
caposettore

4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25

Misure di prevenzione

Responsabile delle misure da
adottare

23
24
25
26

Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei
progetti
Verifiche in corso di esecuzione
Pagamenti in corso di esecuzione
Gestione controversie
Allestimento di una Mostra Mercato

5,25
5,25
5,25
3,50

27

Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing

2,17

15

Misure di controllo

caposettore

2,33

15

Misure di controllo

caposettore

2,33

15

Misure di controllo

caposettore

15
15

Misure di controllo
Misure di controllo

caposettore
caposettore

2,17

15

Misure di controllo

caposettore

2,17

15

Misure di controllo

caposettore

15

Misure di controllo

caposettore

15
15
15
15

Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo

caposettore
caposettore
caposettore
caposettore

15
15
15
15

Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo

caposettore
caposettore
caposettore
caposettore

15

Misure di controllo

caposettore

2,33

15

Misure di controllo

caposettore

3,25

15

Misure di controllo

caposettore

15

Misure di controllo

caposettore

15

Misure di controllo

caposettore

15

Misure di controllo

caposettore

151

Misure di controllo

caposettore

22

Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence,
affittacamere, agriturismi
Autonoleggi taxi-autorimesse e parcheggi: autonoleggio
senza conducente

28
29

Autonoleggi taxi-autorimesse e parcheggi: Autorimessa
e parcheggio a pagamento per autoveicoli

30
31
32
33
34
35
36
37
38

SCIA

Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici esercizi
Commercio ambulante: commercio ambulante
itinerante (Tip. B)
Commercio ambulante: subentro nelle attività
commerciali su aree pubbliche
Commercio in sede fissa: comunicazione di nuove
aperture, trasferimenti, ampliamenti fino a 300 mq di
vendita
Commercio in sede fissa: comunicazione di subentro
nel commercio in sede fissa
Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole
Edicole: comunicazione subingresso edicole
Edicole: trasferimento

2,33
2,50

2,33
2,33
2,17
1,83
2,00

39

Forme speciali di vendita: commercio elettronico,
spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio
on line, vendita al domicilio del consumatore

1,83

40
41
42

Giochi leciti e sale giochi
Manifestazioni temporanee senza strutture
Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste

2,33
2,50
2,17

43

44
45
46

47

48
49

Somministrazione di alimenti e bevande in locali
pubblici e privati, riservati ad una cerchia determinata di
persone (circoli, discoteche, musei, mense aziendali,
etc.)
Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione
vendita itinerante
Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove
aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500
Autonoleggi-taxi-autorimesse e parcheggi: Taxi,
noleggio, conducente di autobus e Collaudo autovetture
Commercio ambulante: Rilascio autorizzazione e
concessione posteggio commercio ambulante con
posto fisso (Tip. A)
autorizzazioni commerciali Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove
aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di
vendita
Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazione)

2,33

2,71

2,17

3,50
2,92

50
51
52
53
54
55
56
57
58

autorizzazione pubblico
spettacolo

59

Concessione patrocini
(verificare)

autorizzazioni sanitarie

60

61

Controllo a campione
autocertificazioni e
Controlli delle autocertificazioni
dichiarazioni sostitutive atti
di notorietà

62

accertamento
morosità/evasione

63

Incarichi esterni ex art. 7
D.lgs 165/2001

64
65
66

Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione
vendita in posteggi
Abilitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida
e Accompagnatore Turistico
Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di
pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi
Mestieri girovaghi: allestimento di un circo;
Mestieri girovaghi: spettacoli viaggianti e giostre
Agibilità per manifestazioni temporanee
Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici esercizi
Autorizzazioni sanitarie: depositi di alimenti
(Valutazione Promozione Economica)
Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in
materia di attività economiche
Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in
materia di attività economiche

Contenzioso
Incarichi

2,00

15

Misure di controllo

caposettore

2,33

15

Misure di controllo

caposettore

2,33

15
15
15
15
15
15
15

Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo
Misure di controllo

caposettore
caposettore
caposettore
caposettore
caposettore
caposettore
caposettore

2,92

15

Misure di controllo

caposettore

2,92

15

Misure di controllo

caposettore

28

Misure di controllo

caposettore

2,33
2,17
2,17
2,17
2,33
4,67

4,25

Rilevazione morosità

4,25

29

Misure di controllo

caposettore

Incarichi professionali esterni

5,25

Contenzioso in materia di sanzioni amministrative
Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è
parte
Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati
esterni

4,67

6
34

Misure di controllo
Misure di controllo

caposettore
caposettore

36

Misure di controllo

caposettore

6

Misure di controllo

caposettore

6,00
4,67

Allegato 2/C
Mappatura procedimento Settore Ragioneria e
Fiscalità Locale

Acquisizione e progressione del
personale

Contratti pubblici

A

B

Area di rischio

Servizio

1,50
1,50
1,50
1,50

3,00
3,00
3,00
3,00
2,83

Predisposizione documentazione di
Tutti i servizi
gara
Tutti i servizi

Definizione criterio di aggiudicazione Tutti i servizi
Tutti i servizi

Definizione criteri di partecipazione

Definizione criteri di attribuzione
punteggio
Pubblicazione bando di gara e
Tutti i servizi
gestione informazioni complementari

1,50

2,83

Tutti i servizi

Lavori Pubblici

Varianti in corso d'opera

1,50

2,83
Ufficio Contratti

Stipula del contratto

Tutti i servizi

1,50

2,83

1,50

1,50

2,83
2,83

Tutti i servizi
Tutti i servizi

Esclusioni

Tutti i servizi

Tutti i servizi

Gestione di elenchi/albi operatori
economici

1,50
1,50

2,83
2,83

Annullamento della gara

1,50

2,83

Tutti i servizi

Aggiudicazione provvisoria

2,83

Tutti i servizi

1,50

1,50

2,83

Tutti i servizi

1,50

Valutazione offerte (inclusa verifica
Tutti i servizi
anomalia delle offerte)

Nomina commissione di gara

Fissazione termini per ricezione
offerte
Trattamento e custodia
documentazione di gara

1,50

1,50

3,00

Scelta procedura di aggiudicazione

3,00

1,50

3,00

Tutti i servizi

2,25

3,00

Tutti i servizi

Lavori Pubblici
/
Urbanistica

1,50

1,83

Tutti i servizi

Nomina responsabile del
procedimento
Individuazione strumento per
affidamento

Approvazione progetti

Formalizzazione aggiudicazione
Verifica aggiudicazione e stipula defintiva
del contratto
Verifica requisiti ai fini stipula
contratto

Selezione contraente

Progettazione gara

Tutti i servizi

Redazione ed aggiornamento del
programma triennale per gli appalti di Lavori Pubblici
lavori / Servizi e Forniture

Analisi e definizione di fabbisogni

Tutti i servizi

Autorizzazione incarichi extraistituzionali propri dipendenti

1,50

2,25

1,83

Sistema di valutazione dei dipendenti Risorse Umane

1,83

3,04

3,00

Sistema di valutazione dei dirigenti

3,04

3,00

Tutti i servizi

Programmazione gara

3,04

3,00

3,04

3,04

3,00

1,63

3,00

Impatto

2,00

Probabilità

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25
4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

6,75

2,75

2,75

4,12

9,12

9,12

9,12

9,12

9,12

3,26

Totale
PxI

Valutazione del rischio

Procedura avviamento selezione per
Risorse Umane
assunzione ex Legge 68/99
Selezione per tirocinanti e stagisti
Risorse Umane – Promozione
(risorse umane)
Economica e Intercultura
Selezione dei volontari per il servizio Promozione Economica e
civile
Intercultura

Procedura avviamento selezione per
assunzione di personale a tempo
Risorse Umane
determinato o indeterminato (ex
legge n. 56/87)

Comandi da e per altri enti/datori di
Risorse Umane
lavoro
Concorsi: espletamento e
Risorse Umane
formazione graduatoria di merito
Procedure di mobilità esterna ex art.
Risorse Umane
30 D.Lgs. 165/2001

Processi
/
attività collegati

Autorizzazioni al personale

Valutazioni

Acquisizione risorse umane

Macro-processo
/
Macro-attività

VALUTAZIONE DEL RISCIO DI CORRUZIONE

SETTORE RAGIONERIA E FISCALITA' LOCALE

Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che
seguono nella graduatoria.

Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei
requisiti.

Elusione delle regole in materia di gestione di elenchi di albi e operatori.

Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l’esito.

Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di
controllo.

Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.

Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.

Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di
programmazioneNon tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione.
Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione.
Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti.
Elusione delle regole di affidamento degli appalti.
Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di
eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici
dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di
qualificazione).
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire un'impresa.
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire
un'impresa.
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei
partecipanti alle procedure di affidamento

Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per
volontà di premiare interessi particolari

Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare
taluni soggetti

Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare
taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti.

Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolar
dipendenti/candidati particolari.

Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e
trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di agevolare taluni soggetti.

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei
partecipanti alle procedure selettive.

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Alterazione corretto
svolgimento istruttoria.

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della
selezione.

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

TABELLA A

C

Provvedimenti ampliativi della
sfera giuridica dei destinatari privi
di effetto economico diretto e
immediato per il destinatario

Area di rischio

SCIA

SCIA

Autorizzazioni ambientali

Rendicontazione del contratto

Esecuzione del contratto

Macro-processo
/
Macro-attività

Tutti i servizi
Tutti i servizi
Lavori Pubblici
Tutti i servizi

Pagamenti in corso di esecuzione
Gestione controversie
Collaudo opere pubbliche
Conformità/regolare esecuzione
sevizi e forniture

Ambiente

Assetto del territorio

Commercio

Commercio

Commercio ambulante: commercio
ambulante itinerante (Tip. B)
Commercio ambulante: subentro
nelle attività commerciali su aree
pubbliche

Commercio

Commercio

Comunicazione attività edilizia libera Edilizia

Somministrazione di alimenti e
bevande in locali pubblici e privati,
riservati ad una cerchia determinata Commercio
di persone (circoli, discoteche, musei
mense aziendali, etc.)

Manifestazioni temporanee senza
Commercio
strutture
Punti vendita non esclusivi di giornali
Commercio
e riviste

Giochi leciti e sale giochi

Forme speciali di vendita: commercio
elettronico, spacci interni, vendita per
Commercio
corrispondenza, commercio on line,
vendita al domicilio del consumatore

Edicole: trasferimento

Commercio in sede fissa:
comunicazione di subentro nel
Commercio
commercio in sede fissa
Edicole: autorizzazione apertura
Commercio
nuove edicole
Edicole: comunicazione subingresso
Commercio
edicole

Commercio in sede fissa:
comunicazione di nuove aperture,
Commercio
trasferimenti, ampliamenti fino a 300
mq di vendita

Commercio

Industrie insalubri

Impianti di telefonia mobile:
istallazione, modifiche, comunicazion Ambiente
(Autorizzazione)
Attività ricettive di albergo, casa
vacanze, residence, affittacamere, Commercio
agriturismi
Autorizzazioni per giochi leciti nei
Commercio
pubblici esercizi

Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti Ambiente

Autorizzazione vincolo idrogeologico Assetto del Territorio

Autorizzazione paesaggistica

Autorizzazione in deroga ai limiti del
regolamento per attività rumorosa
Ambiente
temporanea

Autorizzazioni allo scarico di acque
reflue non in pubblica fognatura

Rendicontazione lavori in economia Lavori Pubblici

Tutti i servizi

Lavori Pubblici

Atti di sottomissione

Verifiche in corso di esecuzione

Lavori Pubblici

Accordi bonari

Tutti i servizi

Tutti i servizi

Concessione proroghe sui tempi di
realizzazione dei progetti

Tutti i servizi

Subappalto

Servizio

Variazioni importo contratto

Processi
/
attività collegati

1,75
1,75

3,00
3,00

1,75

1,75

3,00

3,00

1,75

1,75
1,75

3,00
3,00

3,00

Impatto

Probabilità

5,25

5,25

5,25

5,25

5,25

5,25
5,25

Totale
PxI

Valutazione del rischio

Area di rischio

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti.

Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione.

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni
soggettiInterpretazione indebita delle norme.

Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo.
Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei
requisiti.
Mancata denuncia di difformità e vizi dell’opera.

Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.

Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l’esecutore.

Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore.

Elusione delle norme in materia di subappalto.

Mancata o insufficiente verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori.

Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario.

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

C

Provvedimenti ampliativi della
sfera giuridica dei destinatari privi
di effetto economico diretto e
immediato per il destinatario

Area di rischio

Abilitazioni edilizie

autorizzazioni sanitarie

Commercio

Servizio

Commercio

Autonoleggi-taxi-autorimesse e
parcheggi: Taxi, noleggio,
conducente di autobus e Collaudo
autovetture

Commercio

Commercio

Servizi Demografici

Revisione pianta organica farmacie
Autorizzazione per
esumazione/estumulazione

Permessi di costruire: istruttoria
tecnica ai fini dell'ammissibilità
dell'intervento
Permessi di costruire: verifica
completezza documentale e
ricevibilità formale istanze

Autorizzazione per cremazione

Assetto del territorio

Assetto del territorio

Servizi Demografici

Autorizzazione per: trasporto salme
Servizi Demografici
fuori Comune

Commercio
Sociale

Apertura e trasferimento di studi
professionali

Commercio

Commercio

Commercio

Commercio

Commercio

Commercio

Commercio

Commercio

Commercio

Apertura, modifica, trasferimento di
strutture socio assistenziali

Apertura, modifica, trasferimento di
strutture sanitarie private

Mestieri girovaghi: spettacoli
viaggianti e giostre
Mestieri girovaghi: spettacoli
viaggianti e giostre
Agibilità per manifestazioni
temporanee
Autorizzazioni per giochi leciti nei
pubblici esercizi
Autorizzazioni sanitarie: per la
vendita funghi freschi
Autorizzazioni sanitarie: depositi di
alimenti
Apertura, subentri, trasferimenti di
farmacie

Commercio

Autorizzazione per lavori sottosuolo
Viabilità
enti
Autorizzazioni lavori stradali eseguiti
Viabilità
da terzi

Vendita diretta di prodotti agricoli:
comunicazione vendita in posteggi

Impianti di distribuzione di carburanti
Commercio
(Autorizzazione)

Commercio in sede fissa:
autorizzazione di nuove aperture,
trasferimenti e ampliamenti oltre
2500 mq di vendita

Commercio ambulante: Rilascio
autorizzazione e concessione
Commercio
posteggio commercio ambulante con
posto fisso (Tip. A)

Commercio

Commercio in sede fissa:
autorizzazione di nuove aperture,
trasferimenti e ampliamenti da 300
mq a 2500 mq di vendita

Impianti di distribuzione di carburanti
Ambiente
(SCIA)
Impianti di telefonia mobile:
istallazione, modifiche, comunicazion Assetto del territorio
(SCIA)

Vendita diretta di prodotti agricoli:
comunicazione vendita itinerante

Processi
/
attività collegati

Locali di pubblico spettacolo:
apertura di locali di pubblico
spettacolo discoteche, cinema,
autorizzazione pubblico spettacolo
campi sportivi

autorizzazioni lavori

autorizzazioni commerciali

Macro-processo
/
Macro-attività
Probabilità

Impatto

Totale
PxI

Valutazione del rischio

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o
preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti.

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti.

Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione.

Interpretazione indebita delle norme.

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti.

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

C

Provvedimenti ampliativi della
sfera giuridica dei destinatari privi
di effetto economico diretto e
immediato per il destinatario

Area di rischio

Assetto del territorio
Assetto del territorio

Licenze per ascensori e
montacarichi: assegnazione
matricola
Impianti all'interno degli edifici

Polizia Municipale

Polizia Municipale

Patrimonio

Concessione uso temporaneo
porzioni di verde pubblico per
manifestazioni o lavori

Patrimonio
Patrimonio
Sociale

Concessione in uso e comodato
Concessioni temporanee su
patrimonio indisponibile
Ammissione minori e adulti in
strutture

Servizi Demografici

Sociale

Sociale

Sociale

Atti di stato civile

Concessione dell'assegno di
maternità
Concessione dell'assegno per il
nucleo familiare (almeno tre figli
minori)
Concessione di contributi scanso
sfratto

Registrazioni

Patrimonio

Servizi Demografici

Idoneità allogiativa

Pubblica Istruzione

Ammissione al Servizio Trasporto

Valutazioni

Pubblica Istruzione

Ammissione al Servizio Refezione

Cittadinanza

Pubblica Istruzione

Iscrizione al servizio di asilo nido

Concessione

Pubblica Istruzione

Iscrizione al servizio di scuola
dell'infanzia

Iscrizione albo educatori a
Pubblica Istruzione
disposizione delle famiglie
Iscrizione e cancellazione dalle liste
Servizi Demografici
elettorali
Iscrizione nel registro della
Servizi Demografici
popolazione residente

Pubblica Istruzione

Iscrizione ai servizi integrativi

Ammissione minori nei servizi socio
Sociale
educativi e di socializzazione

Patrimonio

Concessione spazi della
circoscrizione

Concessione in uso spazi laboratorio
del tempo- scuola di musica-officina Patrimonio
giovani- urban center

Commercio ambulante: concessione
suolo pubblico per manifestazioni
Patrimonio
temporanee

Patrimonio

Concessione utilizzo palestre

Concessione in convenzione impianti
Patrimonio
sportivi

Autorizzazioni Invalidi

Autorizzazioni temporanee
(giornaliere) accesso APU e ZTL

Comunicazione attività edilizia libera Assetto del territorio

Assetto del territorio
Urbanistica

Permessi di costruire in deroga

Servizio

Condono edilizio: permessi di
costruire in sanatoria

Processi
/
attività collegati

ammissione

ammissione

concessione in uso

Permessi

Abilitazioni edilizie

Macro-processo
/
Macro-attività
Probabilità

Impatto

Totale
PxI

Valutazione del rischio

svolgimento
delle
procedura
di pubblicità/informazione
dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti.

corretto

svolgimento

delle

procedure

di pubblicità.

pe

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme –
Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni
soggetti

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme –
Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni
soggetti

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme –
Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni
soggetti

Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti.

Informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni
soggetti.

Alterazione

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei
partecipanti alle procedure di affidamento.

Uso di falsa documentazione.

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti.
Interpretazione indebita delle norme.

Alterazione
corretto
restringere la platea

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti.

Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione.

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoriaInterpretazione indebita delle norme.

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti.

Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione.

Interpretazione indebita delle norme.

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni sogget

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

E

D

Contributi a persone fisiche

Sociale

Sociale

Contributo per costo operatore di
sostegno
Contributo per famiglie indigenti

Pubblica Istruzione

Provvedimenti restrittivi della sfera

Ordinanze

Espropri

Annullamento permessi di costruire

assegnazione alloggi

Patrimonio

Patrimonio

Assetto del Territorio
/
Lavori Pubblici

Asssetto del Territorio

Ordinanze in materia di rifiuti

Ambiente

Ordinanze in materia di inquinamento
Ambiente
elettromagnetico
Ordinanze in materia di inquinamento
Ambiente
idrico

Ordinanze in materia di impianti
Assetto del Territorio
termici
Ordinanze in materia di inquinamento
Ambiente
acustico
Ordinanze in materia di inquinamento
Ambiente
atmosferico

Espropri per opere pubbliche e
opere private di pubblica utilità

Sistemazione in struttura o alloggi di
soggetti in situazione di emergenza Patrimonio
alloggiativa e revoca della stessa

Bando per il cambio alloggio
all'interno del patrimonio di Edilizia
Residenziale Pubblica (ERP)

Bandi provinciali, generali e speciali
per l'assegnazione di alloggi di
Patrimonio
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)

Avvisi pubblici per l'assegnazione in
locazione di alloggi a canone
Patrimonio
convenzionato

Autorizzazione all'ospitalità
all'interno degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica (ERP)

Assegnazione di diverso alloggio
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) Patrimonio
(cambio alloggio)

Patrimonio

Pubblica Istruzione

Contributi su leggi regionali
Assegnazione di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica

Governo del Territorio (Servizio
Ambiente) – Urbanistica

Contributi su convenzione

Patrimonio

Tutti i servizi

contributi per l'integrazione al canone
Sociale
di locazione ex L. 431/1998

Sociale

Erogazione provvidenze studenti
scuole elementari medie superiori
alunni

Servizio

Erogazione assegno di cura

Contributo spese soggiorno vacanze
Sociale
invalidi

Contributo per il canone di locazione
Sociale
L.431/98

Sociale

Concessione di un contributo per
l'abbattimento delle barriere
architettoniche

Processi
/
attività collegati

Provvedimenti ampliativi della
Concessione patrocini (verificare)
sfera giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto e
Concessioni agevolazioni
Esenzione pagamento quote di
immediato per il destinatario
economiche
frequenza (Sport)

Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

2,67

Probabilità

1,75

Impatto

4,67

Totale
PxI

Valutazione del rischio

Abus

Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti.

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria.

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti.

Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti.

Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità
pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti.

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei
partecipanti alle procedure di affidamentoInosservanza delle regole procedurali a garanzia della
trasparenza e dell'imparzialità della selezione.

Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti.

Interpretazione indebita delle norme.

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria.

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione –
Assoggettamento a minacce e/o pressini esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza dele
regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure.

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione –
Assoggettamento a minacce e/o pressini esterne per agevolare taluni soggetti - Abuso
nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione –
nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
Intepretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione.
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria.
Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute.

Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti.

Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità
pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti.

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei
partecipanti alle procedure di affidamentoInosservanza delle regole procedurali a garanzia della
trasparenza e dell'imparzialità della selezione.

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoriaUso di falsa documentazione per agevolare taluni
soggetti.

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Provvedimenti restrittivi della sfera
giuridica dei destinatari

Gestione delle entrate, delle spese
e del patrimonio

E

F

Area di rischio

risarcimenti

maneggio di denaro e valori
pubblici

atti di gestione delle spese

atti di gestione delle entrate

rimborsi

indebitamento (acquisizione risorse
finanziarie)

atti di gestione del patrimonio
immobiliare

Patrimonio

Patrimonio

Dismissione e alienazione beni
immobili

Tutti i servizi
Tutti i servizi
Finanze e Tributi
Tutti i servizi – Finanze e Tributi

Procedure di impegno
Procedure di liquidazione
Procedure di ordinazione
Procedure di pagamento
Gestione residui passivi

Accertamento di infrazione a leggi o
Polizia Municipale
regolamenti

Controlli e accertamenti di infrazione
Polizia Municipale
in materia di: commercio

Controlli e accertamenti di infrazione
Polizia Municipale
in materia di: ambiente-edilizia

Gestione pacchetto assicurativo: fase
Gare, Provveditorato e Contratti
liquidazione sinistro

Gestione pacchetto assicurativo: fase
istruttoria a seguito di richiesta danni Gare, Provveditorato e Contratti
sinistro stradale

Gestione pacchetto assicurativo: fase
Gare, Provveditorato e Contratti
conclusiva

Agenti contabili – Finanze e Tributi

Tutti i servizi – Finanze e Tributi
Tutti i servizi

Gestione residui attivi

Finanze e Tributi

Procedure di versamento

Tutti i servizi
Tutti i servizi

Procedure di accertamento
Procedure di riscossione

Rimborsi a società sportive per
Patrimonio
spese di manutenzione straordinaria

Gestione rimborsi per assenze asiloPubblica Istruzione
nido

Finanze e Tributi

Locazioni attive, concessione spazi,
convenzioni attive per uso
Patrimonio
commerciale del patrimonio
immobiliare

Declassificazione dei beni del
demanio al patrimonio L.126/68 e da Patrimonio
patrimonio indisponibile a disponibile

Patrimonio

Permuta di beni immobili

Alienazione di beni immobili (aree e
Gabinetto Sindaco e Patrimonio
costruzioni)
Assunzione in locazione di beni
Patrimonio
immobili privati

Acquisto beni immobili

Acquisizioni gratuite di aree a
scomputo oneri di urbanizzazione e
Patrimonio
costituzione di servitù ad uso
pubblico

Assetto del Territorio

Lavori Pubblici

Occupazione d'urgenza per opere
pubbliche

Costituzione di servitù passive

Ambiente

Ordinanze per eliminazione
pericolose situazioni igienico
sanitarie, di degrado urbano, etc.

Sociale

Tutti i servizi

Servizio

Ordinanze, revoche, sospensioni,
decadenze e diffide in materia di
attività economiche

Processi
/
attività collegati

Decadenza o revoca
dall'assegnazione di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica

Occupazione d'urgenza

Macro-processo
/
Macro-attività

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

1,67
1,67
1,67
1,67
1,67

1,50

1,50

1,67

1,67

1,50
1,50
1,50

1,75

1,75

Impatto

1,67
1,67
1,67

1,67

2,50

Probabilità

2,51

2,51

2,51
2,51
2,51
2,51

2,51

2,51
2,51
2,51

2,92

4,38

Totale
PxI

Valutazione del rischio

Alt

i

tt

l i

t d ll'i t tt i

Accordi collusivi a danno di compagnie assicurative.
Uso di falsa documentazione.
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria.

Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti.
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria.
Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni
soggetti.

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti.
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria.
Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni
soggetti.

Intepretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione Alterazione corretto
svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti

Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria –
Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti

Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti.

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle
procedure.

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti.

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti.

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto
svolgimento dell'istrutoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare
penalizzare taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto
svolgimento dell'istrutoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare
penalizzare taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto
svolgimento dell'istrutoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare
penalizzare taluni soggetti

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Pianificazione urbanistica

Incarichi e nomine

G

H

I

Area di rischio

Ambiente

L. 689/81 riscossione sanzioni per
inosservanza della normativa in
materia di inquinamento acustico

Tutti i servizi che gestiscono servizi
esternalizzati

Gestione contratto di servizio

Tutti i servizi per competenza

Urbanistica

Ambiente

Lavori Pubblici

Tutti i servizi

Collaborazioni coordinate e
continuative

Incarichi di progettazione

Tutti i servizi

Incarichi professionali esterni

Nomine in società ed enti di diritto
privato in controllo pubblico
Partecipazioni in enti e società
partecipate

Incarichi di progettazione ex art.
90 D. Lgs. 163/2006

Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs
165/2001

Assetto del Territorio
Assetto del Territorio

Valutazione impatto ambientale

Piani attuativi e varianti urbanistiche
Urbanistica
di iniziativa pubblica

Piani di recupero P.d.R e di
lottizzazione P.L.

Patrimonio
/
Assetto del Territorio
Mobilità e Infrastrutture –
Urbanistica

Patrimonio

Controllo evasione obbligo scolastico Pubblica Istruzione

Rilevazione morosità

Pubblica Istruzione – Sociale

Tutti i servizi

Gestione procedimento sanzionatorio
amministrativo e controllo attività
Polizia Municipale
esternalizzate

Assetto del Territorio

Sanzioni paesaggistiche su abusi
edilizi

L. 689/81 riscossione sanzioni per
inosservanza della normativa in
Ambiente
materia di: inquinamento
atmosferico, abbandono di rifiuti,
impianti termici, inquinamento idrico

Assetto del Territorio

Abusi edilizi

Procedimenti relativi ad infrazioni di
norme in materia di autorizzazioni di Sociale
strutture socio assistenziali

Procedimenti relativi ad infrazioni
della L.R. 51/2009 (Strutture sanitarie Sociale
private)

Valutazione ambientale strategica

Piani attuativi

Piani urbanistici promossi da privati

Accordi di programma

Convalida opere urbanizzazione
privata e svincolo garanzie

Convalida lottizzazioni

accertamento morosità/evasione

Servizio

Procedimenti relativi ad infrazioni di
Polizia Municipale
norme in materia di igiene e sanità

Processi
/
attività collegati

Controlli delle autocertificazioni
controllo
a
campione
autocertificazioni e dichiarazioni
Controlli su agevolazioni
sostitutive atti di notorietà
"tariffarie e su provvidenze" in
base all'ISEE

controllo servizi esternalizzati

attività sanzionatoria

accertamento infrazioni

Macro-processo
/
Macro-attività

3,00

3,00

2,83

2,83

2,83

Probabilità

1,75

1,75

1,50

1,50

1,50

Impatto

5,25

5,25

4,25

4,25

4,25

Totale
PxI

Valutazione del rischio

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti– Alterazione corretto
svolgimento dell'istruttoria – Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto
svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità
all'interno dell'ente – Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico.

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto
svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità
all'interno dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni
soggetti.

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria.
Interpretazione indebita delle norme.
Uso di falsa documentazione.
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti.

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria.
Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti.

Uso di falsa documentazione.
Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti.

Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni
soggettiInterpretazione indebita delle norme

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria.
Interpretazione indebita delle norme.
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare il pagamento della
sanzione o in forma ridotta rispetto a quanto dovuto.

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Interpretazione indebita delle norme.
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento
dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

L

Affari legali e contenzioso

Area di rischio

Incarichi

Contenzioso

Macro-processo
/
Macro-attività
Servizio

Avvocatura

Avvocatura

Gestione del contenzioso attivo e
passivo in cui l'ente è parte

Affidamento rappresentanza legale
dell'ente ad avvocati esterni

Affidamento consulenze tecniche di
Avvocatura
parte

Polizia Municipale

Contenzioso in materia di sanzioni
amministrative

Contenzioso in materia di attività
commerciali: contenzioso su sanzioni
Commercio
amministrative in materia di
autorizzazioni sanitarie

Processi
/
attività collegati
Probabilità

Impatto

Totale
PxI

Valutazione del rischio

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto
svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità
all'inteno dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni
soggetti.

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti.
Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti.

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Acquisizione e
progressione del
personale

Contratti pubblici

A

B

Area di rischio

Selezione contraente

Progettazione gara

Programmazione gara

Autorizzazione incarichi extraistituzionali propri dipendenti

Autorizzazioni al personale

Valutazioni

Acquisizione risorse umane

Macro-processo
/
Macro-attività

Numero d'ordine

Selezione dei volontari per il servizio
civile

Sistema di valutazione dei dipendenti

Sistema di valutazione dei dirigenti

7

8

9
10

Tutti i servizi

Gestione di elenchi/albi operatori
economici

Esclusioni

29

30

27
28

26

25

Tutti i servizi

Tutti i servizi

Trattamento e custodia documentazione
Tutti i servizi
di gara
Nomina commissione di gara
Tutti i servizi
Valutazione offerte (inclusa verifica
Tutti i servizi
anomalia delle offerte)
Aggiudicazione provvisoria
Tutti i servizi
Annullamento della gara
Tutti i servizi

1

1

1
1

1

1

1

1

Fissazione termini per ricezione offerte Tutti i servizi

23

24

1

22

2
2

2

2

2

2

Responsabile del procedimento

Tutti i servizi

Tutti i servizi
Tutti i servizi

Tutti i servizi

Tutti i servizi

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Discrezionalità

Pubblicazione bando di gara e gestione
Tutti i servizi
informazioni complementari

21

19
20

18

17

16

Nomina responsabile del procedimento Tutti i servizi

15

Individuazione strumento per
affidamento
Scelta procedura di aggiudicazione
Predisposizione documentazione di
gara
Definizione criteri di partecipazione
Definizione criterio di aggiudicazione
Definizione criteri di attribuzione
punteggio

Approvazione progetti

Lavori Pubblici
/
Urbanistica

Lavori Pubblici

14

13

Tutti i servizi
Tutti i servizi

12

Tutti i servizi

Risorse Umane

Risorse Umane –
Promozione Economica e
Intercultura
Promozione Economica e
Intercultura

Risorse Umane

Risorse Umane

Risorse Umane

Risorse Umane

Risorse Umane

Servizio

11

Analisi e definizione di fabbisogni
Redazione ed aggiornamento del
programma triennale per gli appalti di
lavori

Selezione per tirocinanti e stagisti
(risorse umane)

Comandi da e per altri enti/datori di
lavoro
Concorsi: espletamento e formazione
graduatoria di merito
Procedure di mobilità esterna ex art. 30
D.Lgs. 165/2001
Procedura avviamento selezione per
assunzione di personale a tempo
determinato o indeterminato (ex legge
n. 56/87)
Procedura avviamento selezione per
assunzione ex Legge 68/99

6

5

4

3

2

1

Processi/attività collegati

5

5

5
5

5

5

5

5

5

5

5
5

5

5

5

5

5

2

2

2

5

5

5

5

5

5

2

Complessità
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Valore economico
5

5

5
5

5

5

5

5

5

5

5
5

5

5

5

5

5

1

1

1

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,00

Frazionabilità

Indice di valutazione della probabilità

4

4

4
4

4

4

4

4

4

4

4
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

Controlli

Procedimento

Rilevanza esterna

2,83

2,83

2,83
2,83

2,83

2,83

2,83

2,83

2,83

3,00

3,00
3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

1,83

1,83

1,83

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

Valore medio
Indice di
probabilità
(1)

CALCOLO INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' E INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Organizzativo
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

4

1

1

4

5

5

5

5

5

5

0

2

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

3,17

3,17

3,17

3,17

3,17

3,17

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2,25

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2,25

1,50

1,50

1,50
1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50
1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

2,25

1,50

1,50

2,25

3,04

3,04

3,04

3,04

3,04

3,04

1,63

Valore medio
Indice di
impatto
(2)

Indice di valutazione dell’impatto

Economico

VALUTAZIONE DEL RISCIO DI CORRUZIONE

Reputazionale

SETTORE RAGIONERIA E FISCALITA' LOCALE

Organizzativo,
economico e
sull'immagine

4,25

4,25

4,25
4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

4,50

4,50
4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

6,75

2,75

2,75

4,13

9,13

9,13

9,13

9,13

9,13

9,13

3,25

(1) X (2)

Valutazione
complessiva
del rischio

TABELLA 2

Procedure di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001

3

Sistema di valutazione dei dipendenti

8

Analisi e definizione di fabbisogni

6,75

2,75

Autorizzazione incarichi
extra‐ istituzionali propri
dipendenti

11

12

2,75

Autorizzazioni al personale

4,12

10

Sistema di valutazione dei dirigenti

Selezione dei volontari per il servizio civile

7

9

Selezione per tirocinanti e stagisti (risorse umane)

6

Valutazioni

9,12

Procedura avviamento selezione per assunzione ex Legge
68/99

5

9,12

9,12

Acquisizione risorse umane Procedura avviamento selezione per assunzione di
personale a tempo determinato o indeterminato (ex legge
n. 56/87)

4

9,12

9,12

Concorsi: espletamento e formazione graduatoria di
merito

2

(1)
3,26

Processi / attività collegati

Comandi da e per altri enti/datori di lavoro

Numero d'ordine del
procedimento

1

Macro-processo / Macroattività

Procedimento

Determinazione del
livello di rischio

8

4

4

5

4

4

4

4

4

4

(2)

TABELLA 3

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Responsabile delle misure da
adottare

misure di trasparenza; misure di controllo; misure di Caposettore
regolamentazione
misure di trasparenza; misure di definizione e
promozione dell’etica e di standard di
Caposettore
comportamento; misure di regolamentazione

misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
Caposettore
regolamentazione

misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
Caposettore
regolamentazione

misure di trasparenza; misure di regolamentazione;
misure di semplificazione di processi/procedimenti
misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
definizione e promozione dell’etica e di standard di
comportamento
misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
definizione e promozione dell’etica e di standard di
comportamento
misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
definizione e promozione dell’etica e di standard di
comportamento
misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
definizione e promozione dell’etica e di standard di
comportamento
misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
definizione e promozione dell’etica e di standard di
comportamento

(3)

Misure di prevenzione

SETTORE RAGIONERIA E FISCALITA' LOCALE
VALUTAZIONE DEL RISCIO DI CORRUZIONE
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE
Identificazione del
rischio

Numero d'ordine del
procedimento

4,25
4,25

Fissazione termini per ricezione offerte

Trattamento e custodia documentazione di gara

Nomina commissione di gara

23

24

25

4,25

Gestione di elenchi/albi operatori economici

Esclusioni

29

30

4,25

4,25

Annullamento della gara

28

4,25

Aggiudicazione provvisoria

4,25

4,25

27

Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle
offerte)

4,25

Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni
complementari

22

26

4,50

Definizione criteri di attribuzione punteggio

21

4,50

Definizione criterio di aggiudicazione

20

4,50

Definizione criteri di partecipazione

4,50

4,50

4,50

4,50

(1)

Determinazione del
livello di rischio

19

Selezione contraente

Scelta procedura di aggiudicazione

17

Predisposizione documentazione di gara

Individuazione strumento per affidamento

16

18

Nomina responsabile del procedimento

15

Redazione ed aggiornamento del programma triennale
per gli appalti di lavori / Servizi e Forniture

Approvazione progetti

Progettazione gara

Programmazione gara

Processi / attività collegati

14

13

Macro-processo / Macroattività

Procedimento

26

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

(2)

Identificazione del
rischio

misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
regolamentazione
misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
regolamentazione
misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
regolamentazione
misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
regolamentazione
misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
regolamentazione
misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
regolamentazione
misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
regolamentazione
misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
regolamentazione
misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
regolamentazione
misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
regolamentazione
misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
regolamentazione
misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
regolamentazione
misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
regolamentazione
misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
regolamentazione
misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
regolamentazione
misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
regolamentazione

(3)

Misure di prevenzione

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Responsabile delle misure da
adottare

Numero d'ordine del
procedimento

Gestione controversie

Collaudo opere pubbliche

42

43

48
49

47

46

45

Rendicontazione lavori in economia
Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica
fognatura
Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per
attività rumorosa temporanea
Autorizzazione paesaggistica
Autorizzazione vincolo idrogeologico

Conformità/regolare esecuzione sevizi e forniture

Pagamenti in corso di esecuzione

41

44

Verifiche in corso di esecuzione

40

Rendicontazione del
contratto

Accordi bonari
Atti di sottomissione

37
38

39

Subappalto

36

Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei
progetti

Variazioni importo contratto

35

Esecuzione del contratto

Stipula del contratto
Varianti in corso d'opera

33
34

Formalizzazione aggiudicazione defintiva

Verifica requisiti ai fini stipula contratto

Verifica aggiudicazione e
stipula del contratto

Processi / attività collegati

32

31

Macro-processo / Macroattività

Procedimento

Determinazione del
livello di rischio

5,25

5,25

5,25

5,25

5,25

5,25

5,25

4,25

4,25

(1)

29

35

35

35

35

7

29

26

26

(2)

Identificazione del
rischio

Responsabile delle misure da
adottare

misure di trasparenza; misure di definizione e
promozione dell’etica e di standard di
comportamento; misure di controllo

misure di trasparenza; misure di definizione e
promozione dell’etica e di standard di
comportamento; misure di controllo
misure di trasparenza; misure di definizione e
promozione dell’etica e di standard di
comportamento; misure di controllo
misure di trasparenza; misure di definizione e
promozione dell’etica e di standard di
comportamento; misure di controllo
misure di trasparenza; misure di definizione e
promozione dell’etica e di standard di
comportamento; misure di controllo

misure di trasparenza; misure di definizione e
promozione dell’etica e di standard di
comportamento; misure di controllo
misure di trasparenza; misure di definizione e
promozione dell’etica e di standard di
comportamento; misure di controllo

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
Caposettore
regolamentazione
misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
Caposettore
regolamentazione

(3)

Misure di prevenzione

Numero d'ordine del
procedimento

70

69

68

67

66

Comunicazione attività edilizia libera
Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione
vendita itinerante
Impianti di distribuzione di carburanti (SCIA)
Impianti di telefonia mobile: istallazione, modifiche,
comunicazioni (SCIA)

Somministrazione di alimenti e bevande in locali pubblici
e privati, riservati ad una cerchia determinata di persone
(circoli, discoteche, musei, mense aziendali, etc.)

Giochi leciti e sale giochi
Manifestazioni temporanee senza strutture
Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste

63
64
65

Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti
Impianti di telefonia mobile: istallazione, modifiche,
comunicazioni (Autorizzazione)
Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence,
affittacamere, agriturismi
Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici esercizi
Industrie insalubri
Commercio ambulante: commercio ambulante itinerante
(Tip. B)
Commercio ambulante: subentro nelle attività
commerciali su aree pubbliche
Commercio in sede fissa: comunicazione di nuove
aperture, trasferimenti, ampliamenti fino a 300 mq di
vendita
Commercio in sede fissa: comunicazione di subentro nel
commercio in sede fissa
Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole
Edicole: comunicazione subingresso edicole
Edicole: trasferimento

Forme speciali di vendita: commercio elettronico, spacci
interni, vendita per corrispondenza, commercio on line,
vendita al domicilio del consumatore

SCIA

SCIA

Autorizzazioni ambientali

Processi / attività collegati

62

59
60
61

58

57

56

55

53
54

52

51

50

Macro-processo / Macroattività

Procedimento

Determinazione del
livello di rischio

(1)

(2)

Identificazione del
rischio

(3)

Misure di prevenzione

Responsabile delle misure da
adottare

89
90
91

88

autorizzazioni sanitarie

Autorizzazioni sanitarie: depositi di alimenti
Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie
Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie
private
Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio
assistenziali
Apertura e trasferimento di studi professionali
Revisione pianta organica farmacie
Autorizzazione per esumazione/estumulazione

85
86

87

Autorizzazioni sanitarie: per la vendita funghi freschi

84

Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico
spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi

Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione
vendita in posteggi
Autorizzazione per lavori sottosuolo enti
Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi

Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazione)

Mestieri girovaghi: spettacoli viaggianti e giostre
Mestieri girovaghi: spettacoli viaggianti e giostre
Agibilità per manifestazioni temporanee
Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici esercizi

autorizzazione pubblico
spettacolo

autorizzazioni lavori

autorizzazioni commerciali

Commercio ambulante: Rilascio autorizzazione e
concessione posteggio commercio ambulante con posto
fisso (Tip. A)
Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove
aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di
vendita

80
81
82
83

79

77
78

76

75

74

73

Autonoleggi‐taxi‐autorimesse e parcheggi: Taxi, noleggio,
conducente di autobus e Collaudo autovetture

72

Processi / attività collegati

Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove
aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500
mq di vendita

Numero d'ordine del
procedimento

71

Macro-processo / Macroattività

Procedimento

Determinazione del
livello di rischio

(1)

(2)

Identificazione del
rischio

(3)

Misure di prevenzione

Responsabile delle misure da
adottare

Numero d'ordine del
procedimento

Ammissione minori e adulti in strutture
Ammissione minori nei servizi socio educativi e di
socializzazione
Iscrizione ai servizi integrativi
Iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia
Iscrizione al servizio di asilo nido
Ammissione al Servizio Refezione
Ammissione al Servizio Trasporto

111

113
114
115
116
117

112

Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile

ammissione

concessione in uso

110

108
109

107

106

105

102
103
104

101

99
100

Permessi

Permessi di costruire in deroga
Licenze per ascensori e montacarichi: assegnazione
matricola
Impianti all'interno degli edifici
Comunicazione attività edilizia libera
Autorizzazioni temporanee (giornaliere) accesso APU e
ZTL
Autorizzazioni Invalidi
Concessione in convenzione impianti sportivi
Concessione utilizzo palestre
Concessione uso temporaneo porzioni di verde pubblico
per manifestazioni o lavori
Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per
manifestazioni temporanee
Concessione in uso spazi laboratorio del tempo‐ scuola di
musica‐officina giovani‐ urban center
Concessione spazi della circoscrizione
Concessione in uso e comodato

97

98

Condono edilizio: permessi di costruire in sanatoria

Abilitazioni edilizie

Abilitazioni edilizie

Autorizzazione per: trasporto salme fuori Comune
Autorizzazione per cremazione
Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini
dell'ammissibilità dell'intervento
Permessi di costruire: verifica completezza documentale e
ricevibilità formale istanze

Processi / attività collegati

96

95

94

92
93

Macro-processo / Macroattività

Procedimento

Determinazione del
livello di rischio

(1)

(2)

Identificazione del
rischio

(3)

Misure di prevenzione

Responsabile delle misure da
adottare

Numero d'ordine del
procedimento

Contributi su leggi regionali

138

Concessione patrocini
(verificare)

137

141

140

139

136

Iscrizione albo educatori a disposizione delle famiglie

Processi / attività collegati

Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale
Pubblica (ERP) (cambio alloggio)
Autorizzazione all'ospitalità all'interno degli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)

Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)

Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali
Iscrizione nel registro della popolazione residente
Concessione
Cittadinanza
Valutazioni
Idoneità allogiativa
Registrazioni
Atti di stato civile
Concessione dell'assegno di maternità
Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno
tre figli minori)
Concessione di contributi scanso sfratto
Concessione di un contributo per l'abbattimento delle
barriere architettoniche
Contributo per costo operatore di sostegno
Contributi a persone fisiche Contributo per famiglie indigenti
Contributo per il canone di locazione L.431/98
Contributo spese soggiorno vacanze invalidi
Erogazione assegno di cura
Erogazione provvidenze studenti scuole elementari medie
superiori alunni
contributi per l'integrazione al canone di locazione ex L.
431/1998

ammissione

Concessioni agevolazioni
economiche
Contributi su convenzione

135

134

133

128
129
130
131
132

127

126

125

119
120
121
122
123
124

118

Macro-processo / Macroattività

Procedimento

Determinazione del
livello di rischio

4,67

(1)

21

(2)

Identificazione del
rischio

misure di trasparenza; misure di definizione e
promozione dell’etica e di standard di
comportamento; misure di regolamentazione

(3)

Misure di prevenzione

Caposettore

Responsabile delle misure da
adottare

Numero d'ordine del
procedimento

Acquisto beni immobili
Alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)

160
161

Costituzione di servitù passive

158

Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di
urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico

Decadenza o revoca
dall'assegnazione di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica

157

Ordinanze in materia di inquinamento idrico
Ordinanze in materia di rifiuti
Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in
materia di attività economiche
Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico
sanitarie, di degrado urbano, etc.
Occupazione d'urgenza per opere pubbliche

Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico

Espropri per opere pubbliche e opere private di
pubblica utilità
Ordinanze in materia di impianti termici
Ordinanze in materia di inquinamento acustico
Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico

159

Occupazione d'urgenza

Ordinanze

156

155

154

152
153

151

148
149
150

Espropri

147

Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione
di emergenza alloggiativa e revoca della stessa

145

Annullamento permessi di
costruire

Bando per il cambio alloggio all'interno del patrimonio di
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)

144

146

Bandi provinciali, generali e speciali per l'assegnazione di
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)

assegnazione alloggi

Avvisi pubblici per l'assegnazione in locazione di alloggi a
canone convenzionato

Processi / attività collegati

143

142

Macro-processo / Macroattività

Procedimento

Determinazione del
livello di rischio

4,38

(1)

15

(2)

Identificazione del
rischio

Responsabile delle misure da
adottare

misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
Caposettore
disciplina del conflitto di interessi

(3)

Misure di prevenzione

Numero d'ordine del
procedimento

180

Gestione pacchetto assicurativo: fase conclusiva

Gestione residui passivi

178

179

Procedure di pagamento

177

maneggio di denaro e valori
pubblici

Procedure di liquidazione

175

Procedure di ordinazione

Procedure di impegno

174

atti di gestione delle spese

Gestione residui attivi

173

176

Procedure di versamento

172

Procedure di riscossione

atti di gestione delle entrate

171

Gestione rimborsi per assenze asilo‐nido
Rimborsi a società sportive per spese di manutenzione
straordinaria

Procedure di accertamento

rimborsi

170

169

168

167

indebitamento (acquisizione
risorse finanziarie)

Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per
uso commerciale del patrimonio immobiliare

166

Assunzione in locazione di beni immobili privati
Permuta di beni immobili
Dismissione e alienazione beni immobili

Declassificazione dei beni del demanio al patrimonio
L.126/68 e da patrimonio indisponibile a disponibile

atti di gestione del
patrimonio immobiliare

Processi / attività collegati

165

162
163
164

Macro-processo / Macroattività

Procedimento

Determinazione del
livello di rischio

2,51

2,51

2,51

2,51

2,51

2,51

2,51

2,51

2,51

2,51

2,92

(1)

40

39

36

36

36

36

39

39

39

39

36

(2)

Identificazione del
rischio

Responsabile delle misure da
adottare

misure di trasparenza; misure di formazione; misure
di controllo
misure di trasparenza; misure di formazione; misure
di controllo
misure di trasparenza; misure di formazione; misure
di controllo
misure di trasparenza; misure di formazione; misure
di controllo
misure di trasparenza; misure di formazione; misure
di controllo
misure di trasparenza; misure di formazione; misure
di controllo
misure di trasparenza; misure di formazione; misure
di controllo
misure di trasparenza; misure di formazione; misure
di controllo
misure di trasparenza; misure di formazione; misure
di controllo
misure di trasparenza; misure di formazione; misure
di controllo

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

Caposettore

misure di trasparenza; misure di formazione; misure
di definizione e promozione dell’etica e di standard Caposettore
di comportamento

(3)

Misure di prevenzione

Numero d'ordine del
procedimento

198

197

196

195

194

accertamento
morosità/evasione

Controllo evasione obbligo scolastico

Rilevazione morosità

controllo
a
Controlli delle autocertificazioni
campione autocertificazioni e
dichiarazioni sostitutive atti di Controlli su agevolazioni "tariffarie
provvidenze" in base all'ISEE
notorietà
e

su

Gestione procedimento sanzionatorio amministrativo e
controllo attività esternalizzate

Gestione contratto di servizio

193

controllo servizi esternalizzati

Sanzioni paesaggistiche su abusi edilizi

192

L. 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della
normativa in materia di: inquinamento atmosferico,
abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico

L. 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della
normativa in materia di inquinamento acustico

190

191

Abusi edilizi

189

Controlli e accertamenti di infrazione in materia di:
ambiente‐edilizia
Controlli e accertamenti di infrazione in materia di:
commercio
Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti
Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di
igiene e sanità
Procedimenti relativi ad infrazioni della L.R. 51/2009
(Strutture sanitarie private)

Gestione pacchetto assicurativo: fase liquidazione sinistro

Gestione pacchetto assicurativo: fase istruttoria a seguito
di richiesta danni sinistro stradale

Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di
autorizzazioni di strutture socio assistenziali

attività sanzionatoria

accertamento infrazioni

risarcimenti

Processi / attività collegati

188

187

186

185

184

183

182

181

Macro-processo / Macroattività

Procedimento

Determinazione del
livello di rischio

4,25

4,25

4,25

(1)

36

29

29

(2)

Identificazione del
rischio

Responsabile delle misure da
adottare

misure di trasparenza; misure di formazione; misure
Caposettore
di controllo

misure di trasparenza; misure di controllo; misure di
Caposettore
regolamentazione

misure di trasparenza; misure di regolamentazione; Caposettore
misure di disciplina del conflitto di interessi

(3)

Misure di prevenzione

Numero d'ordine del
procedimento

214

213

212

211

210

Incarichi

Contenzioso

Contenzioso in materia di attività commerciali:
contenzioso su sanzioni amministrative in materia di
autorizzazioni sanitarie
Contenzioso in materia di sanzioni amministrative
Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è
parte
Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati
esterni
Affidamento consulenze tecniche di parte

Partecipazioni in enti e società

Nomine in società ed enti di
diritto privato in controllo
pubblico partecipate

209

Collaborazioni coordinate e continuative

Incarichi professionali esterni

Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica

Incarichi di progettazione ex
Incarichi di progettazione
art. 90 D. Lgs. 163/2006

Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs
165/2001

Valutazione impatto
ambientale
Valutazione ambientale
strategica

Piani attuativi

Convalida lottizzazioni
Convalida opere
urbanizzazione privata e
svincolo garanzie
Accordi di programma
Piani urbanistici promossi da
Piani di recupero P.d.R e di lottizzazione P.L.
privati

Processi / attività collegati

208

207

206

205

204

203

202

201

200

199

Macro-processo / Macroattività

Procedimento

Determinazione del
livello di rischio

5,25

5,25

(1)

6

6

(2)

Identificazione del
rischio

misure di trasparenza; misure di definizione e
promozione dell’etica e di standard di
comportamento; misure di controllo
misure di trasparenza; misure di definizione e
promozione dell’etica e di standard di
comportamento; misure di controllo

(3)

Misure di prevenzione

Caposettore

Caposettore

Responsabile delle misure da
adottare

Allegato 2/D
Mappatura procedimento Settore Pubblica
Istruzione e Politiche Sociali

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, POLITICHE SOCIALI
TABELLA A

Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

Processi/attività collegati

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,5

2

5

Nomina responsabile del
procedimento

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,5

2

5

Individuazione strumento per
affidamento

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali
Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,5

2

5

2,5

2

5

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,5

2

5

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,5

2

5

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,5

2

5

Definizione criteri di attribuzione
punteggio

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,5

2

5

Pubblicazione bando di gara e
gestione informazioni
complementari

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,5

2

5

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,5

2

5

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,5

2

5

2,5

2

5

2,5

2

5

Analisi e definizione di
fabbisogni
Programmazione gara

Scelta procedura di
aggiudicazione
Predisposizione
documentazione di gara
Definizione criteri di
partecipazione
Progettazione gara
B

Contratti pubblici

Definizione criterio di
aggiudicazione

Fissazione termini per ricezione
offerte
Trattamento e custodia
documentazione di gara
Nomina commissione di gara
Selezione contraente

Servizio

Valutazione del rischio
Totale
Probabilità
Impatto
PXI

Valutazione offerte (inclusa
verifica anomalia delle offerte)

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali
Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività
Definizione dei fabbisogni non rispondente a
criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma
per volontà di premiare interessi particolari
Abuso delle disposizioni che prevedono la
possibilità di partecipazione dei privati all'attività
di programmazione
Non tempestiva adozione e approvazione degli
strumenti di programmazione
Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse
rispetto ai soggetti partecipanti
Elusione delle regole di affidamento degli appalti
Abuso delle disposizioni in materia di
determinazione del valore stimato del contratto
al fine di eludere le disposizioni sulle procedure
da porre in essere
Definizione dei requisiti di accesso alla gara
e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici
dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.:
clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di
qualificazione)
Utilizzo della procedura negoziata e abuso
dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti
dalla legge al fine di favorire un'impresa
Uso distorto del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un'impresa
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei
partecipanti alle procedure di affidamento
Azioni e comportamenti tesi a restringere
indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
Nomina di commissari in conflitto di interesse o
privi dei necessari requisiti
Alterazione o sottrazione della documentazione
di gara sia in fase di gara che in fase successiva
di controllo.
Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione
della gara per manipolarne l’esito
Elusione delle regole in materia di gestione di
elenchi di albi e operatori

1

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, POLITICHE SOCIALI
TABELLA A

Area di rischio

Contratti pubblici

Macro-processo
/
Macro-attività

Selezione contraente

Processi/attività collegati

Probabilità

Impatto

PXI

Aggiudicazione provvisoria

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,5

2

5

Annullamento della gara

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,5

2

5

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,5

2

5

2,5

2

5

2,5

2

5

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,5

2

5

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,5

2

5

2,5

2

5

2,5

2

5

2,5

2

5

2,5

2

5

2,5

2

5

Gestione di elenchi/albi operatori
economici
Esclusioni
Formalizzazione aggiudicazione
definitiva

Verifica aggiudicazione
e stipula del contratto Verifica requisiti ai fini stipula
contratto
Variazioni importo contratto
Subappalto

B

Servizio

Valutazione del rischio
Totale

Concessione proroghe sui tempi
di realizzazione dei progetti
Verifiche in corso di esecuzione
Pagamenti in corso di
esecuzione
Esecuzione del
contratto

Gestione controversie

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali
Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali
Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali
Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali
Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali
Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Alterazione o omissione dei controlli e delle
verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo
dei requisiti
Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine
di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti
che seguono nella graduatoria

Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al
fine di favorire l'aggiudicatario
Mancata o insufficiente verifiche sullo stato di
avanzamento dei lavori
Elusione delle norme in materia di subappalto
Mancate verifiche obbligatorie sul
subappaltatore
Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie per favorire l’esecutore
Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei
pagamenti

2

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, POLITICHE SOCIALI
TABELLA A
Contratti pubblici
B

Area di rischio

C

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto e immediato
per il destinatario

Rendicontazione del
contratto
Macro-processo
/
Macro-attività

ammissione
Concessione
Valutazioni

Conformità/Regolare esecuzione
servizi e forniture

Processi/attività collegati

Servizio

Ammissione al Servizio
Refezione
Ammissione al Servizio Trasporto
scolastico

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali
Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

Iscrizione albo comunale delle
Associazioni

5

Valutazione del rischio
Totale
Probabilità Impatto
PXI

5,32

2,66

2

5,32

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,66

2

5,32

SIA –Sostegno per l’Inclusione
Attiva

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,66

2

5,32

Concessione dell'assegno di
maternità

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali
Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,66

2

5,32

2,66

2

5,32

2,66

2

5,32

2,66

2

5,32

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali
Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali
Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,66

2

5,32

2,66

2

5,32

2,66

2

5,32

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,66

2

5,32

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,66

2

5,32

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,66

2

5,32

Contributi minori riconosciuti da
un solo genitore
Contributi a persone
fisiche

2

2

Contributi per trasporto disabili
presso centri di riabilitazione

D

2,5

2,66

Concessione dell'assegno per il
nucleo familiare (almeno tre figli
minori)

Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto e immediato
per il destinatario

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

Bonus energia elettrica e gas
Contributo per famiglie indigenti
(Pacchi alimentari)
Contributo per il canone di
locazione L.431/98
SIA –Sostegno per l’Inclusione
Attiva
LOA
(attività lavorative di
natura occasionale)
Erogazione provvidenze studenti
scuole primarie (cedole librarie

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali
Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Interpretazione indebita delle norme
Uso di falsa documentazione
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni
dei partecipanti alle procedure di affidamento
Alterazione
corretto
svolgimento
delle
procedure
di
pubblicità/informazione per restringere la
platea dei potenziali destinatari a vantaggio
di taluni soggetti
Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a
favorire alcuni soggetti

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Uso di falsa documentazione per agevolare
taluni soggetti
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni
dei partecipanti alle procedure di affidamento
Inosservanza delle regole procedurali a
garanzia della trasparenza e dell'imparzialità
della selezione
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad
oggetto le condizioni di accesso alle opportunità
pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti
Definizione di requisiti di accesso tali da
agevolare taluni soggetti

3

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, POLITICHE SOCIALI
TABELLA A
Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali
contributi su leggi
regionali

Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

Erogazione libri di testo alunni
scuole secondarie 1 e 2 grado
(fondi regionali)

Processi/attività collegati

Atti di gestione degli accertamenti
entrate refezione scolastica
Atti di gestione degli accertamenti
entrate trasporto scolastica

F

Gestione delle
entrate, delle
spese e del
patrimonio

Gestione delle
entrate, delle spese
e del patrimonio

atti di gestione delle
spese

Procedure di liquidazione
Gestione residui passivi

G

Controlli, verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Servizio

2

5,32

Valutazione del rischio
Totale
Probabilità Impatto
PXI

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,5

2

5

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,5

2

5

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali
Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali
Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali
Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali
Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,5

2

5

2,5

2

5

2,5

2

5

2,5

2

5

atti di gestione del
patrimonio
immobiliare
atti di gestione delle
entrate

Procedure di impegno
F

2,66

controllo servizi
esternalizzati
controllo
a
campione
autocertificazioni e
dichiarazioni
sostitutive atti di
notorietà

Gestione contratto di servizio
refezione scolastica
Controlli delle autocertificazioni
(refezione scolastica, trasporto
scolastico, pacchi alimentari)
Controlli su agevolazioni
"tariffarie e su provvidenze" in
base all'ISEE

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,66

2

5,32

2,66

2

5,32

Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Uso di falsa
documentazione – Assoggettamento a
minacce e/o pressioni esterne per agevolare
taluni soggetti – Inosservanza delle regole
procedurali a garanzia della trasparenza e
dell'imparzialità delle procedure
Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne allo scopo di agevolare taluni
soggetti
Inosservanza delle regole procedurali a
garanzia della trasparenza e dell'imparzialità
delle procedure
Definizione di requisiti di accesso tali da
agevolare taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Alterazione o omissione delle procedure di
gestione delle entrate allo scopo di favorire
taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Alterazione o omissione delle procedure di
gestione delle spese allo scopo di favorire
taluni soggetti
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Interpretazione indebita delle norme
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne volte ad evitare il pagamento della
sanzione o in forma ridotta rispetto a quanto
dovuto

4

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, POLITICHE SOCIALI
TABELLA A
(Refezione scolastica e trasporto
scolastico)

I

Incarichi e nomine

controllo servizi
esternalizzati
accertamento
morosità/evasione
Incarichi estenri ex
art.7 D. lgs.
15ì65/2001

Controllo evasione obbligo
scolastico
Incarichi professionali esterni

Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali
Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali

2,5

2

5

2,5

2

5

Alterazione o omissione dell'attività di controllo
e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti
Interpretazione indebita delle norme

5

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, POLITICHE SOCIALI
MAPPATURA PROCEDIMENTI A RISCHIO CORRUZIONE – PTPCT 2016/2019

TABELLA 2

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA’

0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile
VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO

0 nessun impatto

/

1 marginale

/

2 minore

/

3 soglia

/

4 serio

/

5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
=
valore frequenza X valore impatto

MAPPATURA PROCEDIMENTI A RISCHIO CORRUZIONE – PTPCT 2016/2019

CAPO SETTORE – DOTT.SSA RAFFAELA CIRILLO

1

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, POLITICHE SOCIALI
MAPPATURA PROCEDIMENTI A RISCHIO CORRUZIONE – PTPCT 2016/2019

Organizzativo

Economico

Reputazionale

Organizzativo
Economico
dell’immagine

Valori e
importanza
dell’impatto

Valori e
frequenze della
probabilità
Controlli

Valore
medio
Indice
di impatto
(2)

1

Ammissione al Servizio Refezione

Marano
Anna

2

5

1

3

1

4

2,66

5

1

0

2

2

5,32

2

Ammissione al Servizio Trasporto scolastico

Marano
Anna

2

5

1

3

1

4

2,66

5

1

0

2

2

5,32

3

Concessione dell'assegno di maternità

Ricca
Angelo

2

5

1

3

1

4

2,66

5

1

0

2

2

5,32

4

Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli
minori)

Ricca
Angelo

2

5

1

3

1

4

2,66

5

1

0

2

2

5,32

5

Contributo per famiglie indigenti (Pacchi alimentari)

Ricca
Angelo

2

5

1

3

1

4

2,66

5

1

0

2

2

5,32

6

Contributo per il canone di locazione L.431/98

Lavorante
Ciro

3

5

1

3

1

4

2,83

5

1

0

2

2

5,66

7

Erogazione provvidenze studenti scuole primarie (cedole per libri
di testo)

Marano
Anna

2

5

1

3

1

4

2,66

5

1

0

2

2

5,32

8

Erogazione libri di testo studenti scuole secondarie d 1° e 2° grado
(fondi regionali)

Marano
Anna

2

5

1

3

1

4

2,66

5

1

0

2

2

5,32

9

Atti di gestione degli accertamenti entrare refezione scolastica

Marano
Anna

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

10

Atti di gestione degli accertamenti entrare trasporto scolastico

Marano
Anna

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5
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Discrezionalità

Frazionabilità

Totale
punteggio

Valore
economico

Indice di valutazione
dell’impatto

Complessità

Indice di valutazione
della probabilità

Valutazione
complessiva
del rischio

Rilevanza
esterna

Procedimento

Responsabile del
procedimento

Numero d’ordine

TABELLA 2

Valore
medio
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probabilità
(1)
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TABELLA 2
11

Procedura di impegno della spesa

Responsabi
le ufficio
competente
per materia

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

12

Procedura di liquidazione

Responsabi
le ufficio
competente
per materia

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

13

Gestione residui passivi

Responsabi
le ufficio
competente
per materia

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

14

Gestione contratto servizio refezione scolastica

Cirillo
Raffaela

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

15

Controllo autocertificazioni accesso refezione scolastica

Marano
Anna

2

5

1

3

1

4

2,66

5

1

0

2

2

5,32

16

Controllo autocertificazioni accesso trasporto scolastico

Marano
Anna

2

5

1

3

1

4

2,66

5

1

0

2

2

5,32

17

Controllo autocertificazioni accesso pacchi alimentari indigenti

Ricca
Angelo

2

5

1

3

1

4

2,66

5

1

0

2

2

5,32

18

Controllo su agevolazioni tariffarie in base all’ISEE – Refezione
scolastica

Marano
Anna

2

5

1

3

1

4

2,66

5

1

0

2

2

5,32

19

Controllo su agevolazioni tariffarie in base all’ISEE – Trasporto
scolastico

Marano
Anna

2

5

1

3

1

4

2,66

5

1

0

2

2

5,32

20

Controllo evasione obbligo scolastico

Marano
Anna

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

21

Incarichi professionali esterni

Responsabi
le ufficio
competente
per materia

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

22

Analisi e definizione di fabbisogni (contratti pubblici)

Responsabi
le ufficio
competente
per materia

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5
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TABELLA 2
23
24
25

Nomina responsabile del procedimento

Cirillo
Raffaela

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

Individuazione strumento per affidamento

Cirillo
Raffaela

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

Scelta procedura di aggiudicazione

Cirillo
Raffaela

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

Responsabi
le ufficio
competente
per materia

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

Predisposizione documentazione di gara

Responsabi
le ufficio
competente
per materia

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

Definizione criteri di partecipazione

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

Definizione criterio di aggiudicazione

Responsabi
le ufficio
competente
per materia

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

Definizione criteri di attribuzione punteggio

Responsabi
le ufficio
competente
per materia
Responsabi
le ufficio
competente
per materia

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni
complementari

Responsabi
le ufficio
competente
per materia

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

Fissazione termini per ricezione offerte

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

Trattamento e custodia documentazione di gara

Responsabi
le ufficio
competente
per materia
Cirillo
Raffaela

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

26

27

28

29

30

31

32

33

Nomina commissione di gara
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TABELLA 2
34
35
36
37
38
39

Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)

Cirillo
Raffaela

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

Aggiudicazione provvisoria

Cirillo
Raffaela

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

Annullamento della gara

Cirillo
Raffaela

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

Gestione di elenchi/albi operatori economici

Cirillo
Raffaela

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

Esclusioni

Cirillo
Raffaela

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

Formalizzazione aggiudicazione definitiva

Cirillo
Raffaela

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

Responsabi
le ufficio
competente
per materia

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

Variazioni importo contratto

Cirillo
Raffaela

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

Subappalto

Cirillo
Raffaela

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti

Cirillo
Raffaela

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

Responsabi
le ufficio
competente
per materia

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

Verifiche in corso di esecuzione

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

Pagamenti in corso di esecuzione

Responsabi
le ufficio
competente
per materia
Cirillo
Raffaela

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

Responsabi
le ufficio

1

5

1

3

1

4

2,5

5

1

0

2

2

5

40
Verifica requisiti ai fini stipula contratto

41
42
43
44

45

46
47

Gestione controversie
Conformità/regolare esecuzione sevizi e forniture
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TABELLA 2

competente
per materia
48

Contributi trasporto disabili presso strutture riabilitative

Ricca
Angelo

2

5

1

3

1

4

2,66

5

1

0

2

2

5,32

49

Contributi minori riconosciuti da un solo genitore

Lavorante
Ciro

2

5

1

3

1

4

2,66

5

1

0

2

2

5,32

50

Bonus energia elettrica e gas

Ricca
Angelo

2

5

1

3

1

4

2,66

5

1

0

2

2

5,32

51

Iscrizione Albo comunale Associazioni

Cirillo
Nunziato

2

5

1

3

1

4

2,66

5

1

0

2

2

5,32

52

SIA – Sostegno per l’Inclusione Attiva

Ricca
Angelo

2

5

1

3

1

4

2,66

5

1

0

2

2

5,32

53

LOA (Attività lavorative di natura occasionale)

Lavorante
Ciro

2

5

1

3

1

4

2,66

5

1

0

2

2

5,32
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TABELLA 3

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE

Identificazione
del rischio

1

Procedimento

Determinazion
e del livello di
rischio

Numero
d’ordine del
procedimento

L’identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi che si traduce nel fare emergere i possibili rischi di corruzione per ciascun
procedimento. L’attività di identificazione deve essere svolta, preferibilmente, con il coinvolgimento dei dirigenti e dei responsabili di servizio per le attività di
rispettiva competenza dopo di che sono da inserire nel “Registro dei rischio” (vedi allego “A” al presente Piano).

(1)

(2)

5,32

26
20 - 26 – 28
– 32 - 37 –
38 – 42

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

5,32

20 - 26 – 28
– 32 - 37 –
38 – 42

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

5,66

Concessione dell'assegno per il nucleo familiare
(almeno tre figli minori)

Contributo per il canone di locazione L.431/98
3

Responsabile
delle misure
da adottare

(3)

Misure di controllo

Contributo per famiglie indigenti (Pacchi alimentari)
2

Misure di prevenzione

Cirillo Raffaela

Contributi trasporto disabili presso centri
riabilitazione

Cirillo Raffaela

5,66

20 - 26 – 28
– 32 - 37 –
38 – 42

Misure di controllo

4

Cirillo Raffaela

Contributi minori riconosciuti da un solo genitore

5,32

20 - 26 – 28
– 32 - 37 –
38 – 42

Misure di controllo

5
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TABELLA 3
Cirillo Raffaela

6

Erogazione libri di testo studenti scuole secondarie d
1° e 2° grado (fondi regionali)

5,32

20 - 26 – 28
– 32 37 – 38
– 42

Misure di controllo

7

Atti di gestione degli accertamenti entrare refezione
scolastica

5,32

39 - 41

Misure di controllo

8

Atti di gestione degli accertamenti entrare trasporto
scolastico

5

39 - 41

Misure di controllo

9

Gestione contratto servizio refezione scolastica

5

29 – 32 – 39
- 41 – 42

Previsione della presenza del Capo Ufficio Refezione
scolastica in occasione di procedure e procedimenti
sensibili (ispezioni su andamento servizio)

Cirillo Raffaela
Cirillo Raffaela
Cirillo Raffaela

Misure di controllo
5

6 – 26 – 32
40

Misure di controllo

SIA – Sostegno per l’Inclusione Attiva

5,32

26

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

Ammissione al servizio refezione

5,32

20-21-2326-28-2931-32-3335-37-3840-42

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

20-21-2326-28-2931-32-3335-37-3840-42

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

10

Incarichi professionali esterni

11

12

Ammissione al servizio trasporto scolastico
13
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TABELLA 3
Concessione dell’assegno di maternità

5,32

Procedura di impegno della spesa

5

Procedura di liquidazione

5

Gestione residui passivi

5

18

Controllo autocertificazioni accesso refezione
scolastica

5,32

19

Controllo autocertificazioni accesso trasporto
scolastico

5,32

20

Controllo autocertificazioni accesso pacchi
alimentari indigenti

5,32

21

Controllo su agevolazioni tariffarie in base all’ISEE
– Refezione scolastica

5,32

22

Controllo su agevolazioni tariffarie in base all’ISEE
– Trasporto scolastico

5,32

14

15

16

17

MAPPATURA PROCEDIMENTI A RISCHIO CORRUZIONE – PTPCT 2016/2019

26

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

42

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

42

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

39

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

26 – 28 - 29

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

26 – 28 - 29

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

26 – 28 -29

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

26 – 28 -29

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

26 – 28 -29

Misure di controllo

Cirillo Raffaela
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TABELLA 3

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Controllo evasione obbligo scolastico

5

Analisi e definizione di fabbisogni (contratti
pubblici)

5

23 – 32 - 33

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

8-9-10-1213-35

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

35

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

5

8-9-10-1213-35

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

5

8-9-10-1213-35

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

5

8-9-10-1213-35

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

5

8-9-10-1213-35

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

5

8-9-10-1213-35

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

5

8-9-10-1213-35

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

5
Nomina responsabile del procedimento

Individuazione strumento per affidamento

Scelta procedura di aggiudicazione

Predisposizione documentazione di gara

Definizione criteri di partecipazione

Definizione criterio di aggiudicazione

Definizione criteri di attribuzione punteggio
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TABELLA 3
5
32

33

34

35

36

8-9-10-1213-20-2335-42

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

13-23-42

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

32-33

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

3-6-42

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

21-26-272829-31-3233-35

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

13-14-2123-26-2728-29-3134-35-42

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

5

12-27-3134-35

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

5

20-21-2326-28-2931-32-3334-35-3638-39-40-42

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni
complementari
5
Fissazione termini per ricezione offerte
5
Trattamento e custodia documentazione di gara
5
Nomina commissione di gara
Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle
offerte)

5

5
37

38

39

Aggiudicazione provvisoria

Annullamento della gara

Gestione di elenchi/albi operatori economici
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TABELLA 3
5
40

21-23-2628-29-3132-33-3435-36-3940-41

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

13-14-2123-26-2728-29-3134-35-42

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

26-28-3132-33-3435-36-39-42

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

31-34-3638-40

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

34-36-40

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

5

21-23-3134-36-40-42

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

5

23-29-3132-33-34-36

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

23-31-34-42

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

Esclusioni

5
41

Formalizzazione aggiudicazione definitiva
5

42

43

Verifica requisiti ai fini stipula contratto
5
Variazioni importo contratto
5

44

Subappalto

45

Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei
progetti

46

47

Verifiche in corso di esecuzione
5
Pagamenti in corso di esecuzione
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TABELLA 3

48

49

5

23-31-3233-34-35-42

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

Conformità/regolare esecuzione sevizi e forniture

5

23-29-3134-35-36-42

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

Bonus energia elettrica e gas

5,32

21-23-2629-31-3233-34-38-42

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

20-21-2326-28-2931-32-3337-40-42

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

20-21-2328-26-2931-32-3337-40-42

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

20-26-2832-37-38-42

Misure di controllo

Cirillo Raffaela

Gestione controversie

50
Iscrizione Albo comunale Associazioni

5,32

51

LOA (Attività lavorative di natura occasionale)

5,32

52

53

Erogazione provvidenze studenti scuole primarie
(cedole per libri di testo)

5,32

(1) Riportare il valore numerico della colonna “valutazione complessiva del rischio” della Tabella 3.
(2) Riportare il numero d’ordine del rischio riportato sul registro dei rischi allegato “A”.
(3) Nell’individuazione delle misure di prevenzione fare riferimento all’allegato “B”. In ogni caso per ulteriore semplificazione possono essere utilizzate le seguenti tipologie: • misure di controllo; misure di trasparenza; •
misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; • misure di regolamentazione;• misure di semplificazione dell’organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici; •
misure di semplificazione di processi/procedimenti;• misure di formazione;• misure di sensibilizzazione e partecipazione; • misure di rotazione;• misure di segnalazione e protezione; • misure di disciplina del conflitto
di interessi; • misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies)
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Allegato 2/E
Mappatura procedimento Settore Patrimonio

Tabella A

Area di rischio

Macro-processo

Processi/attività collegati

Servizio

Valutazione del rischio

Rischio potenziale per

Valutazione del rischio
Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

Acquisizione risorse
umane

A

Acquisizio
ne e
progressione
del
personale

Totale
Processi/attività collegati

Servizio

Comandi da e per altri enti/datori
di lavoro

Risorse Umane

Concorsi: espletamento e
formazione graduatoria di merito

Risorse Umane

Procedure di mobilità esterna ex
art. 30 D.Lgs. 165/2001

Risorse Umane

Procedura avviamento selezione
per assunzione di personale a
tempo determinato o
indeterminato (ex legge n. 56/87)

Risorse Umane

Procedura avviamento selezione
per assunzione ex Legge 68/99

Risorse Umane

Selezione per tirocinanti e stagisti
(risorse umane)

Risorse Umane

Probabilità

Impatto

PXI

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia
della trasparenza e dell'imparzialità della
selezione
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti Alterazione corretto
svolgimento istruttoria
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni
dei partecipanti alle procedure selettive
Previsioni di requisiti di accesso
"personalizzati" ed insufficienza di meccanismi
oggettivi e trasparenti idonei a verificare il
possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire allo scopo di agevolare
taluni soggetti

Selezione dei volontari per il
servizio civile

Valutazioni

Sistema di valutazione dei
dipendenti

Progressioni economiche o di carriera
accordate illegittimamente allo scopo di
agevolare dipendenti/candidati particolari
Indebito svolgimento delle procedure di
valutazione allo scopo di agevolare o
penalizzare taluni soggetti

Risorse Umane

Sistema di valutazione dei dirigenti
Autorizzazioni al
personale

Tutti i servizi

0

0

0

Autorizzazione
incarichi extraistituzionali propri
dipendenti

Tutti i servizi

0

0

0

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
Indebito svolgimento delle procedure di
autorizzazione allo scopo di agevolare o
penalizzare taluni soggetti

/
Macro-attività

Totale

Analisi e definizione di fabbisogni Tutti i servizi

Programmazione gara

Progettazione gara

B

Contratti pubblici

Selezione contraente

Probabilità

Impatto

1,8

1,5

PXI

2,7

Redazione ed aggiornamento del
programma triennale per gli
Lavori Pubblici
appalti di lavori/Servizi e
Forniture
Approvazione progetti

Lavori
Pubblici/Urbanistica

Nomina responsabile del
procedimento

3

1,75

5,25

Tutti i servizi

2,5

1

2,5

Individuazione strumento per
affidamento

Tutti i servizi

2,8

1,75

4,9

Scelta procedura di
aggiudicazione

Tutti i servizi

3

1,25

3,75

Predisposizione documentazione
Tutti i servizi
di gara

3

1,5

4,5

Definizione criteri di
partecipazione

Tutti i servizi

2,8

1,25

3,5

Definizione criterio di
aggiudicazione

Tutti i servizi

2,8

1,25

3,5

Definizione criteri di attribuzione
punteggio

Tutti i servizi

2,3

2

4,6

Pubblicazione bando di gara e
gestione informazioni
complementari

Tutti i servizi

3

1,25

3,75

Fissazione termini per ricezione
offerte

Tutti i servizi

2,8

1

2,8

Trattamento e custodia
documentazione di gara

Tutti i servizi

2,3

0,75

1,725

Nomina commissione di gara

Tutti i servizi

2,1

1,25

2,625

Valutazione offerte (inclusa
verifica anomalia delle offerte)

Tutti i servizi

2,3

2

4,6

macro-processo
/
macro-attività
Definizione dei fabbisogni non rispondente a
criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma
per volontà di premiare interessi particolari

Abuso delle disposizioni che prevedono la
possibilità di partecipazione dei privati all'attività
di programmazione
Non tempestiva adozione e approvazione degli
strumenti di programmazione
Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse
rispetto ai soggetti partecipanti
Elusione delle regole di affidamento degli appalti
Abuso delle disposizioni in materia di
determinazione del valore stimato del contratto
al fine di eludere le disposizioni sulle procedure
da porre in essere
Definizione dei requisiti di accesso alla gara
e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici
dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.:
clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di
qualificazione)
Utilizzo della procedura negoziata e abuso
dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti
dalla legge al fine di favorire un'impresa
Uso distorto del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un'impresa
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei
partecipanti alle procedure di affidamento

Azioni e comportamenti tesi a restringere
indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
Nomina di commissari in conflitto di interesse o
privi dei necessari requisiti
Alterazione o sottrazione della documentazione
di gara sia in fase di gara che in fase successiva
di controllo.
Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione
della gara per manipolarne l’esito
Elusione delle regole in materia di gestione di
elenchi di albi e operatori

Selezione contraente

Verifica aggiudicazione
e stipula del contratto

B

Aggiudicazione provvisoria

Tutti i servizi

0

0

0

Annullamento della gara

Tutti i servizi

0

0

0

Gestione di elenchi/albi operatori
economici

Tutti i servizi

1,8

1,5

2,7

Esclusioni

Tutti i servizi

0

0

0

Formalizzazione aggiudicazione
defintiva

Tutti i servizi

3

1,25

3,75

Verifica requisiti ai fini stipula
contratto

Tutti i servizi

3

1,5

4,5

Stipula del contratto

Ufficio Contratti

Varianti in corso d'opera

Lavori Pubblici/

Variazioni importo contratto

Tutti i servizi

0

0

0

Subappalto

Tutti i servizi

0

0

0

Alterazione o omissione dei controlli e delle
verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo
dei requisiti
Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di
escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che
seguono nella graduatoria

Contratti pubblici

Esecuzione del
contratto

Accordi bonari

Lavori Pubblici

Atti di sottomissione

Lavori pubblci

Concessione proroghe sui tempi
di realizzazione dei progetti

Tutti i servizi

0

0

0

Verifiche in corso di esecuzione

Tutti i servizi

2,3

1

2,3

Pagamenti in corso di
esecuzione

Tutti i servizi

3

1

3

Gestione controversie

Tutti i servizi

0

0

0

Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al
fine di favorire l'aggiudicatario
Mancata o insufficiente verifiche sullo stato di
avanzamento dei lavori
Elusione delle norme in materia di subappalto
Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore
Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie per favorire l’esecutore
Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei
pagamenti

Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

Processi/attività collegati

Collaudo opere pubbliche

B

Contratti pubblici

Rendicontazione del
contratto

Conformità/regolare esecuzione
sevizi e forniture
Rendicontazione lavori in
economia
Autorizzazioni allo scarico di
acque reflue non in pubblica
fognatura
Autorizzazione in deroga ai limiti
del regolamento per attività
rumorosa temporanea
Autorizzazione paesaggistica

C

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto e immediato
per il destinatario

autorizzazioni
ambientali

Scia

Autorizzazione vincolo
idrogeologico

Servizio

Probabilità

Impatto

PXI

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Lavori Pubblici/Mobilità e
Infrastrutture
Tutti i servizi

1,8

1

1,8

Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo
Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti
compiacenti per ottenere il collaudo in assenza
dei requisiti
Mancata denuncia di difformità e vizi dell’opera.

Lavori Pubblici

Ambiente

Ambiente

Assetto del territorio

Assetto del Territorio

Gas tossici: rilascio e rinnovo
patenti

Ambiente

Impianti di telefonia mobile:
istallazione, modifiche,
comunicazioni (Autorizzazione)

ambiente

Attività ricettive di albergo, casa
vacanze, residence,
affittacamere, agriturismi

Valutazione del rischio
Totale

Commercio

Autorizzazioni per giochi leciti nei
Commercio
pubblici esercizi

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al
fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Interpretazione indebita delle norme
Uso di falsa documentazione finalizzata al
rilascio dell'autorizzazione
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni
soggetti
Area di rischio

Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

Processi/attività collegati

Servizio

Industrie insalubri

Ambiente

Commercio ambulante:
commercio ambulante itinerante
(Tip. B)
Commercio ambulante: subentro
nelle attività commerciali su aree
pubbliche
Commercio in sede fissa:
comunicazione di nuove
aperture, trasferimenti,
ampliamenti fino a 300 mq di
vendita
Commercio in sede fissa:
comunicazione di subentro nel
commercio in sede fissa
Edicole: autorizzazione apertura
nuove edicole

C

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto e immediato
per il destinatario

SCIA

Commercio

Commercio

Commercio

Commercio
Commercio

Edicole: comunicazione
subingresso edicole

Commercio

Edicole: trasferimento

Commercio

Forme speciali di vendita:
commercio elettronico,
spacci interni, vendita per
corrispondenza, commercio on
line, vendita al domicilio del
consumatore

Commercio

Giochi leciti e sale giochi

Commercio

Punti vendita non esclusivi di
giornali e riviste
Somministrazione di alimenti e
bevande in locali
pubblici e privati, riservati ad una
cerchia determinata di persone
(circoli, discoteche, musei,
mense aziendali, etc.)
Comunicazione attività edilizia
libera
Vendita diretta di prodotti agricoli:
comunicazione vendita itinerante

Commercio

Commercio

Edilizia
Commercio

Valutazione del rischio
Totale
Probabilità
Impatto
PXI

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

Processi/attività collegati

Impianti di distribuzione di
carburanti (SCIA)
SCIA

autorizzazioni
commerciali

C

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto e immediato
per il destinatario

Impianti di telefonia mobile:
istallazione, modifiche,
comunicazioni (SCIA)
Commercio in sede fissa:
autorizzazione di nuove aperture,
trasferimenti e ampliamenti da
300 mq a 2500 mq di vendita
Autonoleggi-taxi-autorimesse e
parcheggi: Taxi, noleggio,
conducente di autobus e
Collaudo autovetture
Commercio ambulante: Rilascio
autorizzazione e concessione
posteggio commercio ambulante
con posto fisso (Tip. A)
Commercio in sede fissa:
autorizzazione di nuove aperture,
trasferimenti e ampliamenti oltre
2500 mq di vendita

Servizio

Valutazione del rischio
Totale
Probabilità

Impatto

PXI

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Ambiente

Assetto del territorio

Commercio

Commercio

Commercio

Commercio

Impianti di distribuzione di
carburanti (Autorizzazione)

Commercio

Vendita diretta di prodotti agricoli:
comunicazione vendita in
posteggi

Commercio

Autorizzazione per lavori
sottosuolo enti

Viabilità

Autorizzazioni lavori stradali
eseguiti da terzi

Viabilità

Locali di pubblico spettacolo:
apertura di locali di pubblico
spettacolo discoteche, cinema,
campi sportivi

Commercio

autorizzazioni lavori

autorizzazione pubblico Mestieri girovaghi: allestimento di
spettacolo
un circo;

Commercio

Mestieri girovaghi: partecipazione
alla fiera di Prato
(giostre/spettacoli via ianti)

Commercio

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al
fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Interpretazione indebita delle norme
Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio
dell'autorizzazione
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni
soggetti
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui
il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o
preminenti di controllo al fine di agevolare taluni
soggetti

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Utilizzo falsa documentazione - Alterazione
corretto svolgimento dell'istruttoria

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al
fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Interpretazione indebita delle norme
Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio
dell'autorizzazione

Area di rischio

C

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto e immediato
per il destinatario

Macro-processo
/
Macro-attività

Autorizzazioni sanitarie

Abilitazioni edilizie

Processi/attività collegati

Servizio

Mestieri girovaghi: spettacoli
viaggianti e giostre

Commercio

Agibilità per manifestazioni
temporanee

Commercio

Autorizzazioni per giochi leciti nei
pubblici esercizi

Commercio

Autorizzazioni sanitarie: depositi di
alimenti

Commercio

Apertura, modifica, trasferimento
di strutture socio assistenziali

Sociale

Apertura e trasferimento di studi
professionali

Commercio

Revisione pianta organica
farmacie

Sociale

Autorizzazione per
esumazione/estumulazione

Servizi Demografici

Autorizzazione per: trasporto
salme fuori Comune

Servizi Demografici

Autorizzazione per cremazione

Servizi Demografici

Permessi di costruire: istruttoria
tecnica ai fini dell'ammissibilità
dell'intervento
Permessi di costruire: verifica
completezza documentale e
ricevibilità formale istanze

Assetto del Territorio

Assetto del territorio

Valutazione del rischio
Totale
Probabilità Impatto
PXI

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni
soggetti

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in
cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o
preminenti di controllo al fine di agevolare taluni
soggetti

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al
fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Interpretazione indebita delle norme

Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

Abilitazioni edilizie

Processi/attività collegati

Condono edilizio: permessi di
costruire in sanatoria

Assetto del Territorio

Permessi di costruire in deroga

Urbanistica

Licenze per ascensori e
montacarichi: assegnazione
matricola

Assetto del Territorio

Impianti all'interno degli edifici

C

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto e immediato
per il destinatario

Servizio

Valutazione del rischio
Totale
Probabilità

Impatto

PXI

Uso di falsa documentazione finalizzata al
rilascio dell'autorizzazione
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni
soggetti
Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a
favorire taluni soggetti

Assetto del Territorio

Comunicazione attività edilizia
libera

Assetto del Territorio

Autorizzazioni temporanee
(giornaliere) accesso APU e ZTL

Polizia Municipale

Autorizzazioni Invalidi

Polizia Municipale

Concessione in convenzione
impianti sportivi

Patrimonio

NO PATR.

NO
PATR.

NO
PATR.

Concessione utilizzo palestre

Patrimonio

NO PATR

NO
PATR

NO
PATR

Patrimonio

NO PATR

NO
PATR

NO
PATR

Interpretazione indebita delle norme
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al
fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Uso di falsa documentazione finalizzata al
rilascio dell'autorizzazione
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in
cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o
preminenti di controllo al fine di agevolare taluni
soggetti

permessi

concessione in uso

Concessione uso temporaneo
porzioni di verde pubblico per
manifestazioni o lavori
Commercio ambulante:
concessione suolo pubblico per
manifestazioni temporanee
Concessione in uso spazi
laboratorio del tempo- scuola di
musica-officina giovani- urban
center

Commercio

Sociale

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Interpretazione indebita delle norme
Uso di falsa documentazione finalizzata al
rilascio della concessione
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne allo scopo di agevolare taluni
soggetti
Alterazione
corretto
svolgimento
delle
procedura
di pubblicità/informazione per
restringere la platea dei potenziali
destinatari a vantaggio di taluni soggetti

Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

Valutazione del rischio
Totale
Probabilità Impatto
PXI

Processi/attività collegati

Servizio

Concessione in uso e comodato

Patrimonio

2,5

1,5

3,75

Concessioni temporanee su
patrimonio indisponibile

Patrimonio

0

0

0

Ammissione minori e adulti in
strutture

Sociale

Ammissione minori nei servizi
socio educativi e di
socializzazione

Sociale

Iscrizione ai servizi integrativi

Pubblica Istruzione

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

concessione in uso

Iscrizione al servizio di scuola
dell'infanzia

Pubblica Istruzione

Iscrizione al servizio di asilo nido

Pubblica Istruzione

Ammissione al Servizio Refezione

Pubblica Istruzione

Ammissione al Servizio Trasporto

Pubblica Istruzione

Iscrizione albo educatori a
disposizione delle famiglie

Pubblica Istruzione

Iscrizione e cancellazione dalle
liste elettorali

Servizi Demografici

Iscrizione nel registro della
popolazione residente

Servizi Demografici

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al
fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Interpretazione indebita delle norme
Uso di falsa documentazione
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni
dei partecipanti alle procedure di affidamento
Alterazione
corretto
svolgimento
delle
procedure
di pubblicità/informazione per
restringere la platea dei potenziali
destinatari a vantaggio di taluni soggetti
Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a
favorire alcuni soggetti

ammissione

C

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto e immediato
per il destinatario

Concessione

Cittadinanza

Servizi Demografici

Valutazioni

Idoneità allogiativa

Patrimonio

Registrazioni

Atti di stato civile

Servizi Demografici

No Patr

No Patr

No Patr

Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle
norme – Uso di falsa documentazione –
Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a
favorire taluni soggetti
Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle
norme – Uso di falsa documentazione –
Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a
favorire taluni soggetti
Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle
norme – Uso di falsa documentazione –
Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a
favorire taluni soggetti

Area di rischio

D

Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto e immediato
per il destinatario

Macro-processo
/
Macro-attività

Contributi a persone
fisiche

Concessione patrocini
(verificare)

Valutazione del rischio
Totale
Processi/attività collegati

Servizio

Concessione dell'assegno di
maternità

Sociale

Concessione dell'assegno per il
nucleo familiare (almeno tre figli
minori)

Sociale

Concessione di contributi scanso
sfratto

Sociale

Concessione di un contributo per
l'abbattimento delle barriere
architettoniche

Sociale

Contributo per costo operatore di
sostegno

Sociale

Contributo per famiglie indigenti

Sociale

Contributo per il canone di locazione
L.431/98

Sociale

Contributo spese soggiorno vacanze
invalidi

Sociale

Erogazione assegno di cura

Sociale

Erogazione provvidenze studenti
scuole elementari medie superiori
alunni

Pubblica Istruzione

contributi per l'integrazione al
canone di locazione ex L. 431/1998

Sociale

Tutti i servizi

Probabilità

Impatto

PXI

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Uso di falsa documentazione per agevolare
taluni soggetti
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni
dei partecipanti alle procedure di affidamento
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia
della trasparenza e dell'imparzialità della
selezione
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad
oggetto le condizioni di accesso alle opportunità
pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti
Definizione di requisiti di accesso tali da
agevolare taluni soggetti

0

0

0

Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Uso di falsa
documentazione – Abuso nell'adozione di
provvedimenti volti a favorire taluni soggetti

Area di rischio

D

Macro-processo
/
Macro-attività

Processi/attività collegati

Concessioni
agevolazioni
economiche

Esenzione pagamento quote di
frequenza (Sport)

Servizio

No Patr

No Patr

No Patr

Patrimonio

3

1,75

5,25

patrimonio

0

0

0

Patrimonio

Contributi su
convenzione

Governo del Territorio
(Servizio Ambiente) –
Urbanistica

contributi su leggi
regionali

Pubblica Istruzione

Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto e immediato
per il destinatario

assegnazione alloggi

Assegnazione di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica
Assegnazione di diverso alloggio
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)
(cambio alloggio)
Autorizzazione all'ospitalità
all'interno degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica (ERP)
Avvisi pubblici per l'assegnazione in
locazione di alloggi a canone
convenzionato
Bandi provinciali, generali e speciali
per l'assegnazione di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)
Bando per il cambio alloggio
all'interno del patrimonio di Edilizia
Residenziale Pubblica (ERP)
Sistemazione in struttura o alloggi di
soggetti in situazione di emergenza
alloggiativa e revoca della stessa

Valutazione del rischio
Totale
Probabilità Impatto
PXI

Patrimonio

0

0

0

Patrimonio

3

1,75

5,25

Patrimonio

0

0

0

Patrimonio

0

0

0

Patrimonio

0

0

0

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività
Intepretazione indebita delle norme – Uso di
falsa documentazione
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non
dovute
Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Uso di falsa
documentazione – Assoggettamento a minacce
e/o pressioni esterne per agevolare taluni
soggetti – Abuso nell'adozione di
provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Uso di falsa
documentazione – Assoggettamento a minacce
e/o pressioni esterne per agevolare taluni
soggetti – Inosservanza delle regole procedurali
a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità
delle procedure

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Interpretazione indebita delle norme
Uso di falsa documentazione
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei
partecipanti alle procedure di affidamento
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad
oggetto le condizioni di accesso alle opportunità
pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti
Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a
favorire alcuni soggetti

Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

Processi/attività collegati

Annullamento
permessi di costruire
Espropri

Ordinanze

E

Occupazione
d'urgenza

Valutazione del rischio
Totale
Probabilità
Impatto
PXI

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Assetto del Territorio
Espropri per opere pubbliche e
opere private di pubblica utilità

Assetto del Territorio e
lavori pubblici

Ordinanze in materia di impianti
termici

Assetto del territorio

Ordinanze in materia di
inquinamento acustico

Ambiente

Ordinanze in materia di
inquinamento atmosferico

Ambiente

Ordinanze in materia di
inquinamento elettromagnetico

Ambiente

Ordinanze in materia di
inquinamento idrico

Ambiente

Ordinanze in materia di rifiuti
Ordinanze, revoche, sospensioni,
decadenze e diffide in materia di
attività economiche
Ordinanze, revoche, sospensioni,
decadenze e diffide in materia di
attività economiche
Ordinanze per eliminazione
pericolose situazioni igienico
sanitarie, di degrado urbano, etc.

Provvedimenti
restrittivi della
sfera giuridica dei
destinatari

Servizio

Occupazione d'urgenza per opere
pubbliche

Governo del Territorio
Tutti i servizi

0

0

0

Tutti i servizi

0

0

0

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
– Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al
fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle
funzioni autoritative al fine di agevolare o
penalizzare taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative
al fine di agevolare o penalizzare taluni
soggetti

Ambiente

Lavori pubblici

Decadenza o revoca
dall'assegnazione di
alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica

Sociale

Costituzione di servitù
passive

Assetto del territorio

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istrutoria – Abuso nell'utilizzo delle
funzioni autoritative al fine di agevolare o
penalizzare taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al
fine di agevolare taluni
soggetti– Alterazione corretto svolgimento
dell'istrutoria – Abuso nell'utilizzo delle
funzioni autoritative al fine di agevoalre o
penalizzare taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istrutoria – Abuso nell'utilizzo delle
funzioni autoritative al fine di agevoalre o
penalizzare taluni soggetti

Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

Processi/attività collegati
Acquisizioni gratuite di aree a
scomputo oneri di urbanizzazione e
costituzione di servitù ad uso
pubblico
Acquisto beni immobili
Alienazione di beni immobili (aree e
costruzioni)

atti di gestione del
patrimonio immobiliare

F

atti di gestione delle
entrate

Patrimonio

0

0

0

0

0

0

0

Permuta di beni immobili

Patrimonio

0

Dismissione e alienazione beni
immobili

Patrimonio

2,8

1,75

4,9

Patrimonio

0

0

0

Patrimonio

3

1,75

5,25

0

0
0

0

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne allo scopo di agevolare taluni
soggetti
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia
della trasparenza e dell'imparzialità delle
procedure
Definizione di requisiti di accesso tali da
agevolare taluni soggetti

Uso di falsa documentazione – Alterazione
corretto svolgimento dell'istruttoria –
Assoggettamento a minacce o pressioni
esterne allo scopo di favorire taluni soggetti

Finanze e Tributi
Gestione rimborsi per assenze
asilo-nido
Rimborsi a società sportive per
spese di manutenzione
straordinaria

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Gabinetto Sindaco e
Patrimonio
Patrimonio

indebitamento
(acquisizione risorse
finanziarie)

rimborsi

Patrimonio

Assunzione in locazione di beni
immobili privati

Declassificazione dei beni del
demanio al patrimonio L.126/68 e
da patrimonio indisponibile a
disponibile
Locazioni attive, concessione spazi,
convenzioni attive per uso
commerciale del patrimonio
immobiliare

Gestione delle
entrate, delle spese
e del patrimonio

Servizio

Valutazione del rischio
Totale
Probabilità Impatto
PXI

Pubblica Istruzione
Patrimonio

NO PATR

NO
PATR

NO PATR

Procedure di accertamento

Tutti i servizi

2,5

1

2,5

Procedure di riscossione

Tutti i servizi

2,5

1,75

4,375

Procedure di versamento

Finanze e Tributi

Gestione residui attivi

Tutti i servizi – Finanze
e Tributi

Intepretazione indebita delle norme – Uso di
falsa documentazione Alterazione corretto
svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi
per riconoscere rimborsi non dovuti

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Alterazione o omissione delle procedure di
gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni
soggetti

Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

atti di gestione delle
spese

F

Gestione delle
entrate, delle spese
e del patrimonio

Processi/attività collegati

Servizio

Procedure di impegno

Tutti i servizi

1,8

1,25

2,25

Procedure di liquidazione

Tutti i servizi

3

1,25

3,75

Procedure di ordinazione

Tutti i servizi

0

0

0

Procedure di pagamento

Finanze e Tributi

Gestione residui passivi

Tutti i servizi – Finanze
e Tributi

maneggio di denaro e
valori pubblici

risarcimenti

Agenti contabili –
Finanze e Tributi
Gestione pacchetto assicurativo:
fase conclusiva

Gare, Provveditorato e
Contratti

Gestione pacchetto assicurativo:
fase istruttoria a seguito di
richiesta danni sinistro stradale

Gare, Provveditorato e
Contratti

Gestione pacchetto assicurativo:
fase liquidazione sinistro

Gare, Provveditorato e
Contratti

Controlli e accertamenti di
infrazione in materia di: ambienteedilizia
Controlli e accertamenti di
infrazione in materia di:
commercio
Accertamento di infrazione a leggi
o regolamenti

G

Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

accertamento
infrazioni

Valutazione del rischio
Totale
Probabilità
Impatto
PXI

Procedimenti relativi ad infrazioni
di norme in materia di igiene e
sanità
Procedimenti relativi ad infrazioni
della L.R. 51/2009 (Strutture
sanitarie private)
Procedimenti relativi ad infrazioni
di norme in materia di
autorizzazioni di strutture socio
assistenziali
Abusi edilizi

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Alterazione o omissione delle procedure di
gestione delle spese allo scopo di favorire
taluni soggetti

Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità
pubbliche

Accordi collusivi a danno di compagnie
assicurative
Uso di falsa documentazione
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Polizia Municipale

Polizia Municipale

Polizia Municipale

Polizia Municipale

Sociale

Sociale

Assetto del Territorio

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Interpretazione indebita delle norme
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne volte ad evitare l'accertamento
dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione
meno grave

Valutazione del rischio
Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

attività sanzionatoria

G

Controlli, verifiche,
ispezioni e
sanzioni

controllo servizi
esternalizzati

controllo
a
campione
autocertificazioni e
dichiarazioni sostitutive
atti di notorietà

Totale
Processi/attività collegati

L. 689/81 riscossione sanzioni
per inosservanza della normativa
in materia di inquinamento
acustico
L. 689/81 riscossione sanzioni
per inosservanza
della normativa in materia di:
inquinamento atmosferico,
abbandono di rifiuti, impianti
termici, inquinamento idrico

Servizio

Impatto

PXI

Ambiente
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Interpretazione indebita delle norme
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne volte ad evitare il pagamento della
sanzione o in forma ridotta rispetto a quanto
dovuto

Ambiente

Sanzioni paesaggistiche su abusi
edilizi

Assetto del territorio

Gestione contratto di servizio

Tutti i servizi che
gestiscono servizi
esternalizzati

Gestione procedimento
sanzionatorio amministrativo e
controllo attività esternalizzate

Polizia Municipale

Controlli delle autocertificazioni

Tutti i servizi

Controlli su agevolazioni
"tariffarie e su provvidenze"
in base all'ISEE

Pubblica Istruzione –
Sociale

Rilevazione morosità

Tutti i servizi per
competenza

accertamento
morosità/evasione
Controllo evasione obbligo
scolastico

Probabilità

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Pubblica Istruzione

Alterazione o omissione dell'attività di controllo e
delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti
Interpretazione indebita delle norme

1,8

1

1,8
Uso di falsa documentazione
Alterazione o omissione dell'attività di controllo e
delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Alterazione o omissione dell'attività di controllo e
delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti

Valutazione del rischio
Area di rischio

H

Pianificazione
urbanistica

Macro-processo
/
Macro-attività

Incarichi e nomine

Servizio

Convalida lottizzazioni

patrimonio

Convalida opere
urbanizzazione privata e
svincolo garanzie

Patrimonio e asetto
territoriio

Accordi di programma

Mobilità e Infrastrutture
– Urbanistica

Piani urbanistici
promossi da privati

Piani di recupero P.d.R e di
lottizzazione P.L.

Urbanistica

Piani attuativi

Piani attuativi e varianti
urbanistiche di iniziativa pubblica

Urbanistica

Valutazione impatto
ambientale

Assetto del Territorio

Valutazione ambientale
strategica

Assetto del Territorio

Incarichi esterni ex art. 7
D.lgs 165/2001

I

Processi/attività collegati

Incarichi di progettazione
ex art. 90 D. Lgs.
163/2006

Nomine in società ed
enti di diritto privato in
controllo pubblico
partecipate

Incarichi professionali esterni

Tutti i servizi

Collaborazioni coordinate e
continuative

Tutti i servizi

Incarichi di progettazione

Lavori Pubblici/

Partecipazioni in enti e
società
Ambiente

Totale
Probabilità

Impatto

PXI

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Interpretazione indebita delle norme
Uso di falsa documentazione
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne al fine di agevolare taluni soggetti

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni
in presenza della professionalità all'interno
dell'ente - Definizione di requisiti ad
personam allo scopo di agevolare taluni
soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni
in presenza della professionalità all'interno
dell'ente – Mancata rotazione dei professionisti
nell'affidamento dell'incarico
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
– Nomina di soggetti non in possesso dei
requisiti previsti dalla legge

Valutazione del rischio
Totale
Area di rischio

Processi/attività collegati
Macro-processo
/
Macro-attività

Servizio

Contenzioso in materia di
sanzioni amministrative

Polizia Municipale

Gestione del contenzioso attivo
e passivo in cui l'ente è parte

Avvocatura

Affidamento rappresentanza
legale dell'ente ad avvocati
esterni

Avvocatura

Affidamento consulenze
tecniche di parte

Avvocatura

Incarichi

Probabilità

Impatto

PXI
Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni
in presenza della professionalità all'inteno
dell'ente - Definizione di requisiti ad
personam allo scopo di agevolare taluni
soggetti

Tabella 2
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA’
0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile
VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO
0 nessun impatto

/

1 marginale

/

2 minore /

3 soglia / 4 serio

/

5 superiore

-

-

2

Autorizzazione incarichi extra- istituzionali propri dipendenti

CS

-

-

-

-

Organizzativo
Economico
dell’immagine

-

Valori e
importanza
dell’impatto

Valori e
frequenze della
probabilità

Reputazionale

-

Economico

Valore
economico

CS

Organizzativo

Complessità

Autorizzazioni al personale

Totale
punteggio

Controlli

Rilevanza
esterna

1

Indice di valutazione
dell’impatto

Valutazione
complessiva
del rischio

Frazionabilità

Indice di valutazione
della probabilità

Discrezionalità

Procedimento

Responsabile del
procedimento

Numero d’ordine

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
=
valore frequenza X valore impatto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valore
medio
indice
probabilità
(1)

Valore
medio
Indice
di impatto
(2)

(1) X (2)

Valore
economico

Frazionabilità

Controlli

Organizzativo

Economico

Reputazionale

Valori e
importanza
dell’impatto

Complessità

Totale
punteggio

Rilevanza
esterna

Organizzativo
Economico
dell’immagine

Valori e
frequenze della
probabilità

Indice di valutazione
dell’impatto

Discrezionalità

Responsabile del
procedimento

Numero d’ordine

Procedimento

Indice di valutazione
della probabilità

Valutazione
complessiva
del rischio

3

Analisi e definizione di fabbisogni

CS

2

2

1

1

1

4

1,8

2

1

2

1

1,5

2,7

4

Approvazione progetti

CS

2

5

1

5

1

4

3

3

1

1

2

1,75

5,25

5

Nomina responsabile del procedimento

CS

5

2

1

1

1

5

2,5

1

1

0

2

1

2,5

6

Individuazione strumento per affidamento

CS

1

5

1

5

1

4

2,8

3

1

1

2

1,75

4,9

7

Scelta procedura di aggiudicazione

CS

1

5

1

5

1

5

3

1

1

0

3

1,25

3,75

8

Predisposizione documentazione di gara

CS

2

5

1

5

1

4

3

2

1

1

2

1,5

4,5

9

Definizione criteri di partecipazione

CS

1

5

1

5

1

4

2,8

2

1

0

2

1,25

3,5

10

Definizione criterio di aggiudicazione

CS

1

5

1

5

1

4

2,8

1

1

0

3

1,25

3,5

11

Definizione criteri di attribuzione punteggio

CS

1

2

1

5

1

4

2,3

2

1

1

4

2

4,6

12

Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni
complementari

CS

2

5

1

5

1

5

3

2

1

0

2

1,25

3,75

13

Fissazione termini per ricezione offerte

CS

2

5

1

5

1

4

2,8

1

1

0

2

1,00

2,8

14

Trattamento e custodia documentazione di gara

CS

5

2

1

1

1

4

2,3

1

1

0

1

0,75

1,725

CS

4

2

1

1

1

4

2,1

2

1

1

1

1,25

2,625

CS

1

2

1

5

1

4

2,3

2

1

1

4

2

4,6

15

Nomina commissione di gara

Valore
medio
indice
probabilità
(1)

Valore
medio
Indice
di impatto
(2)

(1) X (2)

16

Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)

17

Aggiudicazione provvisoria

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Annullamento della gara

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Gestione di elenchi/albi operatori economici

Prefettura

1

2

1

1

1

5

1,8

2

1

0

3

1,5

2,7

20

Esclusioni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Formalizzazione aggiudicazione defintiva

CS

1

5

1

5

1

5

3

1

1

0

3

1,25

3,75

22

Verifica requisiti ai fini stipula contratto

CS

1

5

1

5

1

5

3

2

1

1

2

1,5

4,5

23

Variazioni importo contratto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24
25

Subappalto
Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Verifiche in corso di esecuzione

CS

1

5

1

1

1

5

2,3

2

1

0

1

1

2,3

27

Pagamenti in corso di esecuzione

CS

1

5

1

5

1

5

3

1

1

0

2

1

3

28

Gestione controversie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conformità/regolare esecuzione sevizi e forniture

CS

2

2

1

1

1

4

1,8

1

1

0

2

1

1,8

30

Concessione in uso e comodato

CS

2

5

1

1

1

5

2,5

2

1

0

3

1,5

3,75

31

Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

32

Concessione patrocini (verificare)

33

Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

CS

1

5

1

5

1

5

3

3

1

0

3

1,75

5,25

34

Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale
Pubblica (ERP) (cambio alloggio)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

35

Autorizzazione all'ospitalità all'interno degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica (ERP)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

Avvisi pubblici per l'assegnazione in locazione di alloggi a
canone convenzionato

CS

1

5

1

5

1

5

3

3

1

0

3

1,75

5,25

37

Bandi provinciali, generali e speciali per l'assegnazione di
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Bando per il cambio alloggio all'interno del patrimonio di
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di
emergenza alloggiativa e revoca della stessa

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in
materia di attività economiche

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di
urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

Acquisto beni immobili

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

Alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

Assunzione in locazione di beni immobili privati

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

Permuta di beni immobili

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

Dismissione e alienazione beni immobili

C.C.

2

5

1

5

1

4

2,8

3

1

1

2

1,75

4,9

47

Declassificazione dei beni del demanio al patrimonio
L.126/68 e da patrimonio indisponibile a disponibile

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per
uso commerciale del patrimonio immobiliare

CS

2

5

1

5

1

4

3

3

1

1

2

1,75

5,25

49

Procedure di accertamento

CS

2

5

1

1

1

5

2,5

2

1

0

1

1

2,5

50

Procedure di riscossione

CS

2

5

1

1

1

5

2,5

3

1

0

3

1,75

4,375

51

Procedure di impegno

CS

1

2

1

1

1

5

1,8

1

1

0

3

1,25

2,25

52

Procedure di liquidazione

CS

1

5

1

5

1

5

3

1

1

0

3

1,25

3,75

53

Procedure di ordinazione

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54

Controlli delle autocertificazioni

CS

1

2

1

1

1

5

1,8

1

1

0

2

1

1,8

Tabella 3

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE

Identificazion
e
del rischio

Procedimento

Determinazio
ne del livello
di rischio

Numero
d’ordine del
procedimento

L’identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi che si traduce nel fare emergere i possibili rischi di corruzione per
ciascun procedimento. L’attività di identificazione deve essere svolta, preferibilmente, con il coinvolgimento dei dirigenti e dei responsabili di servizio per le
attività di rispettiva competenza dopo di che sono da inserire nel “Registro dei rischio” (vedi allego “A” al presente Piano).

Misure di prevenzione

(1)

(2)

(3)

Autorizzazioni al personale

/

/

/

Autorizzazione incarichi extra- istituzionali propri dipendenti

/

Responsabile
delle misure
da adottare

Caposettore
1
2

E. Clementina
/

/

/

2,7

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e nei processi di attività,
mediante circolari o direttive interne, in modo che lo
scostamento dalle indicazioni generali debba essere
motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

CS

Analisi e definizione di fabbisogni

3

33-34

Approvazione progetti

4

5

23

Nomina responsabile del procedimento

1

5,25

2,5

Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto
a), mediante potenziamento del servizio ispettivo
dell’amministrazione (art. 1, comma 62,l. n. 662 del
1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art.
72d.P.R. n. 445 del 2000).

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e nei processi di attività,
mediante circolari o direttive interne, in modo che lo
scostamento dalle indicazioni generali debba essere
motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli

CS

CS

scostamenti

6

Individuazione strumento per affidamento

12-13-20

4,9

Scelta procedura di aggiudicazione

7

8

9

10

11

9-21-39

Predisposizione documentazione di gara

Definizione criteri di partecipazione

Definizione criterio di aggiudicazione

Definizione criteri di attribuzione punteggio

20

28-29

21-27-29

21-27-29

3,75

4,5

3,5

3,5

4,6

Previsione della presenza di più funzionari in occasione
dello svolgimento di procedure o procedimenti
“sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento
o del processo è affidata ad un unico funzionario.

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e nei processi di attività,
mediante circolari o direttive interne, in modo che lo
scostamento dalle indicazioni generali debba essere
motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti
Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di
vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno
due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.

Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai
dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del
d.p.r. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445
del2000).

Previsione della presenza di più funzionari in occasione
dello svolgimento di procedure o procedimenti
“sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento
o del processo è affidata ad un unico funzionario.

Previsione della presenza di più funzionari in occasione
dello svolgimento di procedure o procedimenti
“sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento
o del processo è affidata ad un unico funzionario.

CS

CS

CS

CS

CS

CS

12

13

14

15

Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni
complementari

Fissazione termini per ricezione offerte

Trattamento e custodia documentazione di gara

Nomina commissione di gara

16

Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)

17
18

19

8-10-12

20

32

34

3,75

2,8

1,725

2,625

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e nei processi di attività,
mediante circolari o direttive interne, in modo che lo
scostamento dalle indicazioni generali debba essere
motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti
Previsione della presenza di più funzionari in occasione
dello svolgimento di procedure o procedimenti
“sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento
o del processo è affidata ad un unico funzionario.

Previsione della presenza di più funzionari in occasione
dello svolgimento di procedure o procedimenti
“sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento
o del processo è affidata ad un unico funzionario.

Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di
meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali
dell’amministrazione, in modo da realizzare adeguati
raccordi
informativi
tra
i
vari
settori
dell’amministrazione.

Previsione della presenza di più funzionari in occasione
dello svolgimento di procedure o procedimenti
“sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento
o del processo è affidata ad un unico funzionario.

CS

CS

CS

CS

34

4,6

Aggiudicazione provvisoria

-

-

-

-

Annullamento della gara

-

-

-

-

2,7

Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di
meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali
dell’amministrazione, in modo da realizzare adeguati
raccordi
informativi
tra
i
vari
settori

CS

Gestione di elenchi/albi operatori economici

26

CS

dell’amministrazione.

20

21

Esclusioni

Formalizzazione aggiudicazione defintiva

22

Verifica requisiti ai fini stipula contratto

23

-

36

-

3,75

-

Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra
dirigenti competenti in settori diversi per finalità di
aggiornamento
sull’attività
dell’amministrazione,
circolazione delle informazioni e confronto sulle
soluzioni gestionali.

Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai
dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del
d.p.r. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445
del2000).

26

4,5

Variazioni importo contratto

-

-

-

24

Subappalto

-

-

-

25

Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti

-

-

-

26

27

Verifiche in corso di esecuzione

Pagamenti in corso di esecuzione

26

26

2,3

3

Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto
a), mediante potenziamento del servizio ispettivo
dell’amministrazione (art. 1, comma 62,l. n. 662 del
1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art.
72d.P.R. n. 445 del 2000).

Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di
meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali
dell’amministrazione, in modo da realizzare adeguati
raccordi
informativi
tra
i
vari
settori
dell’amministrazione.

CS

CS

CS

CS

28

29

Gestione controversie

Conformità/regolare esecuzione sevizi e forniture

30

Concessione in uso e comodato

31
32

33

-

39

-

1,8

-

Previsione della presenza di più funzionari in occasione
dello svolgimento di procedure o procedimenti
“sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento
o del processo è affidata ad un unico funzionario.

Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra
dirigenti competenti in settori diversi per finalità di
aggiornamento
sull’attività
dell’amministrazione,
circolazione delle informazioni e confronto sulle
soluzioni gestionali.

-

CS

33-34-35

3,75

Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile

-

-

-

-

Concessione patrocini (verificare)

-

-

-

-

14-18-20

5,25

Previsione della presenza di più funzionari in occasione
dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”,
anche se la responsabilità del procedimento o del processo
è affidata ad un unico funzionario

CS

Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

CS

34

Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale
Pubblica (ERP) (cambio alloggio)

-

-

-

-

35

Autorizzazione all'ospitalità all'interno degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica (ERP)

-

-

--

-

CS

36

Avvisi pubblici per l'assegnazione in locazione di alloggi a
canone convenzionato

21-26-39

5,25

Previsione della presenza di più funzionari in occasione
dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”,
anche se la responsabilità del procedimento o del processo
è affidata ad un unico funzionario

37

Bandi provinciali, generali e speciali per l'assegnazione di
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)

-

-

-

-

38

Bando per il cambio alloggio all'interno del patrimonio di
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)

-

-

-

-

39

Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di
emergenza alloggiativa e revoca della stessa

-

-

-

-

40

Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in
materia di attività economiche

-

-

-

-

41

Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di
urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico

-

-

-

-

42

Acquisto beni immobili

-

-

-

-

43

Alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)

-

-

-

--

44

Assunzione in locazione di beni immobili privati

-

-

-

-

45

Permuta di beni immobili

-

-

-

-

14-2634-37

4,9

Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di
vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno
due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.

CS

-

-

-

-

23-3436-41

5,25

Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di
vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno
due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale

CS

46

Dismissione e alienazione beni immobili

47

Declassificazione dei beni del demanio al patrimonio
L.126/68 e da patrimonio indisponibile a disponibile

48

Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per
uso commerciale del patrimonio immobiliare

49

50

51

Procedure di accertamento

Procedure di riscossione

Procedure di impegno

26

23

42

2,5

4,375

2,25

Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai
dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del
d.p.r. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445
del2000).

Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al
punto a), mediante potenziamento del servizio ispettivo
dell’amministrazione (art. 1, comma 62,l. n. 662 del
1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art.
72d.P.R. n. 445 del 2000).
Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al
punto a), mediante potenziamento del servizio ispettivo
dell’amministrazione (art. 1, comma 62,l. n. 662 del
1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art.
72d.P.R. n. 445 del 2000).

CS

CS

CS

52

Procedure di liquidazione

42

3,75

53

Procedure di ordinazione

-

-

54

Controllo delle autocertificazioni

41

1,8

Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al
punto a), mediante potenziamento del servizio ispettivo
dell’amministrazione (art. 1, comma 62,l. n. 662 del
1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art.
72d.P.R. n. 445 del 2000).

Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai
dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del
d.p.r. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445
del2000).

CS

-

CS

Allegato 2/F
Mappatura procedimento Settore Lavori Pubblici
e Ambiente

B

Contratti pubblici

Area di rischio

Selezione contraente

Progettazione gara

Programmazione gara

Macro-processo
/
Macro-attività

Lavori Pubblici

Pubblicazione bando di gara e
gestione informazioni
complementari

Lavori Pubblici

Lavori Pubblici

Definizione criteri di attribuzione
punteggio

Fissazione termini per ricezione
offerte

Lavori Pubblici

Lavori Pubblici

Scelta procedura di
aggiudicazione

Definizione criterio di
aggiudicazione

Lavori Pubblici

Individuazione strumento per
affidamento

Lavori Pubblici

Lavori Pubblici

Nomina responsabile del
procedimento

Definizione criteri di
partecipazione

Lavori Pubblici

Approvazione progetti

Lavori Pubblici

Lavori Pubblici

Redazione ed aggiornamento
del programma triennale per gli
appalti di lavori/Servizi e
Forniture

Predisposizione
documentazione di gara

Lavori Pubblici

Servizio

Analisi e definizione di
fabbisogni

Processi/attività collegati

2.2

2.2

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.3

1.5

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.5

1.3

1.5
1.7

1.5

1.5

1.8

1.7

Impatto

2.7

3.3

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.5

1.9

2.8

2.5

PXI

Valutazione del rischio
Totale
Probabilità

Tabella A MAPPATURA PROCEDIMENTI A RISCHIO CORRUZIONE

Azioni e comportamenti tesi a restringere
indebitamente la platea dei partecipanti alla
gara
Nomina di commissari in conflitto di interesse o
privi dei necessari requisiti
Alterazione o sottrazione della documentazione
di gara sia in fase di gara che in fase

Abuso delle disposizioni che prevedono la
possibilità di partecipazione dei privati all'attività
di programmazione
Non tempestiva adozione e approvazione degli
strumenti di programmazione
Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse
rispetto ai soggetti partecipanti
Elusione delle regole di affidamento degli
appalti
Abuso delle disposizioni in materia di
determinazione del valore stimato del contratto
al fine di eludere le disposizioni sulle procedure
da porre in essere
Definizione dei requisiti di accesso alla gara
e, in particolare, dei requisiti tecnicoeconomici dei concorrenti al fine di favorire
un'impresa (es.: clausole dei bandi che
stabiliscono requisiti di qualificazione)
Utilizzo della procedura negoziata e abuso
dell'affidamento diretto al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
Uso distorto del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un'impresa
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei
partecipanti alle procedure di affidamento

Definizione dei fabbisogni non rispondente a
criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma
per volontà di premiare interessi particolari

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

B

Contratti pubblici

Lavori Pubblici
Lavori Pubblici
Lavori Pubblici

Lavori Pubblici
Lavori Pubblici

Valutazione offerte (inclusa
verifica anomalia delle offerte)
Aggiudicazione provvisoria
Annullamento della gara
Gestione di elenchi/albi operatori
economici
Esclusioni

Esecuzione del
contratto

Lavori Pubblici

Lavori Pubblici

Lavori Pubblici

Atti di sottomissione
Concessione proroghe sui tempi
di realizzazione dei progetti
Verifiche in corso di esecuzione

Lavori Pubblici

Subappalto

Lavori Pubblici

Lavori Pubblici

Variazioni importo contratto

Accordi bonari

Lavori Pubblici

Lavori Pubblici

Varianti in corso d'opera

Verifica requisiti ai fini stipula
contratto

Lavori Pubblici

Lavori Pubblici

Nomina commissione di gara

Formalizzazione aggiudicazione
Verifica aggiudicazione
defintiva
e stipula del contratto

Selezione contraente

Lavori Pubblici

Trattamento e custodia
documentazione di gara

1.3
1.7

2.5
2.7

1.3

2.8

1.3

2.8

1.3

1.3

2.7

2.8

1.3

1.5

1.5

2.8

2.7

2.7

1.5

2.8

1.5

2.8
1.3

1.5

2.7

2.5

1.5

1.5

1.7
2.7

1.3

1.8

3.3

3.1

3.5

3.5

3.5

3.3

3.5

4.0

4.0

4.3

3.1

4.3

4.0

4.0

2.5

2.3

Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera
al fine di favorire l'aggiudicatario
Mancata o insufficiente verifiche sullo stato di
avanzamento dei lavori
Elusione delle norme in materia di subappalto
Mancate verifiche obbligatorie sul
subappaltatore
Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie per favorire l’esecutore
Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità
dei pagamenti

Alterazione o omissione dei controlli e delle
verifiche al fine di favorire un aggiudicatario
privo dei requisiti
Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine
di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti
che seguono nella graduatoria

successiva di controllo.
Applicazione distorta dei criteri di
aggiudicazione della gara per manipolarne
l’esito
Elusione delle regole in materia di gestione di
elenchi di albi e operatori

E

C

B

Provvedimenti
restrittivi della sfera
giuridica dei
destinatari

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto e immediato
per il destinatario

Contratti pubblici

Ordinanze in materia di rifiuti

Occupazione d'urgenza per
opere pubbliche

Occupazione d'urgenza

Espropri per opere pubbliche
e opere private di pubblica
utilità

Autorizzazione lavori stradali
eseguiti da terzi

Autorizzazione per lavori
sottosuoli Enti

Lavori pubblici

Lavori Pubblici

Lavori Pubblici

Lavori Pubblici

Lavori Pubblici

Lavori Pubblici

Lavori Pubblici

Rendicontazione lavori in
economia

Autorizzazione paesaggistica

Lavori Pubblici

Conformità/regolare esecuzione
sevizi e forniture

Ordinanze

Espropri

Autorizzazioni lavori

autorizzazioni
ambientali

Rendicontazione del
contratto

Lavori Pubblici

Lavori Pubblici

Gestione controversie
Collaudo opere pubbliche

Lavori Pubblici

Pagamenti in corso di
esecuzione

1.3

Lavori
Pubblici

2.3

2.3

2.7

2.3

2.3

Lavori
Pubblici

Lavori
Pubblici

1.5

1.5

1.5

1.3

1.3

1.5

1.3

1.3

1.5

Lavori
Pubblici

Lavori
Pubblici

1.3

Lavori
Pubblici

3.5

3.5

4.0

2.9

2.9

3.8

3.5

3.5

3.5

4.5

3.3

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
– Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al
fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle
funzioni autoritative al fine di agevolare o
penalizzare taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al
fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento

Indebita interpretazine delle norme al fine di
agevolare alcuni soggetti – utilizzo falsa
documentazione – alterazione corretto svolgimento
dell’istruttoria

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Interpretazione indebita delle norme
Uso di falsa documentazione finalizzata al
rilascio dell'autorizzazione
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni
soggetti
Area di rischio

Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo
Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti
compiacenti per ottenere il collaudo in assenza
dei requisiti
Mancata denuncia di difformità e vizi dell’opera.

I

Incarichi e nomine

Incarichi

Incarichi di
progettazione ex art.
90 D. Lgs. 163/2006

Incarichi esterni ex art.
7 D.lgs 165/2001

Affidamento consulenze
tecniche di parte
Lavori Pubblici

Lavori Pubblici

3.2

3.2

2.7

Gestione del contenzioso attivo
Lavori Pubblici
e passivo in cui l'ente è parte
Affidamento rappresentanza
legale dell'ente ad avvocati
esterni

2.7

Lavori Pubblici

Contenzioso in materia di
sanzioni amministrative

2.5

3.0

Lavori Pubblici

Lavori Pubblici

Lavori Pubblici

Incarichi di progettazione

Incarichi professionali esterni

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

4.8

4.8

4.0

4.0

3.8

4.5

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni
in presenza della professionalità all'inteno
dell'ente - Definizione di requisiti ad
personam allo scopo di agevolare taluni
soggetti

dell'istrutoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni
autoritative al fine di agevolare o penalizzare
taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni
in presenza della professionalità all'interno
dell'ente - Definizione di requisiti ad
personam allo scopo di agevolare taluni
soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni
in presenza della professionalità all'interno
dell'ente – Mancata rotazione dei professionisti
nell'affidamento dell'incarico

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

Approvazione progetti
Nomina responsabile del procedimento
Individuazione strumento per affidamento
Scelta procedura di aggiudicazione
Predisposizione documentazione di gara
Definizione criteri di partecipazione
Definizione criterio di aggiudicazione
Definizione criteri di attribuzione punteggio
Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni
complementari
Fissazione termini per ricezione offerte
Trattamento e custodia documentazione di gara
Nomina commissione di gara
Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle
offerte)
de Prisco

de Prisco
de Prisco
de Prisco

de Prisco

de Prisco
de Prisco
de Prisco
de Prisco
de Prisco
de Prisco
de Prisco
de Prisco

de Prisco

Redazione ed aggiornamento del programma triennale
per gli appalti di lavori/Servizi e Forniture

2

3

de Prisco

Numero d’ordine

Analisi e definizione di fabbisogni

Responsabile del procedimento

1

Procedimento

2

1
1
4
2
5

5
5
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Discrezionalità

2
1
2
2
2
2
2
2
2

Rilevanza esterna

2

Complessità

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Valore
economico

5

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Frazionabilità

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

2

4
4
2
3

4
3
3
3
3
3
3
3
3

3

2,7

2,2
2,2
1,8
1,7

1,8
1,5
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

1,7

Valore
medio
indice
probabilità
(1)

Indice di valutazione della
probabilità

Controlli

2

Valori e
frequenze
della
probabilità

Organizzativo

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Indice di valutazione
dell’impatto

Economico

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Reputazionale

TABELLA 2 ‐ VALUTAZIONE DEL RISCHIO

3

3
2
2
3

3
2
3
2
2
2
2
2
2

3

Organizzativo
Economico
sull’immagine

1,5

1,5
1,3
1,3
1,5

1,5
1,3
1,5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

1,5

Valore medio
Indice di
impatto (2)

Valori e
importanza
dell’impatto

4,0

3,3
2,7
2,3
2,5

2,8
1,9
2,5
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1

2,5

(1) X (2)

Valutazione
complessiva
del rischio
Totale
punteggio

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

Aggiudicazione provvisoria
Annullamento della gara
Gestione di elenchi/albi operatori economici
Esclusioni
Formalizzazione aggiudicazione defintiva
Verifica requisiti ai fini stipula contratto
Varianti in corso d'opera
Variazioni importo contratto
Subappalto
Accordi bonari
Atti di sottomissione
Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei
progetti
Verifiche in corso di esecuzione
Pagamenti in corso di esecuzione
Gestione controversie
Collaudo opere pubbliche
Conformità/regolare esecuzione sevizi e forniture
Rendicontazione lavori in economia
Autorizzazione paesaggistica
Espropri per opere pubbliche e opere private di
pubblica utilità
Ordinanze in materia di rifiuti
Occupazione d'urgenza per opere pubbliche
Incarichi professionali esterni
Autorizzazione per lavori sottosuoli Enti
Autorizzazione lavori stradali eseguiti da terzi
Incarichi di progettazione
Contenzioso in materia di sanzioni amministrative
Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è
parte
Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati
esterni
Affidamento consulenze tecniche di parte
de Prisco

de Prisco

de Prisco

de Prisco
de Prisco
de Prisco
de Prisco
de Prisco
de Prisco
de Prisco

de Prisco

de Prisco
de Prisco
de Prisco
de Prisco
de Prisco
de Prisco
de Prisco

de Prisco

de Prisco
de Prisco
de Prisco
de Prisco
de Prisco
de Prisco
de Prisco
de Prisco
de Prisco
de Prisco
de Prisco

4
4

1

1
1
1
2
1
1
2
1

2
3
1
2
1
1
1
2

1
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2

5
5

5

5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5

5

5
3
3
5
3
3
3
5

3
3
5
5
5
5
5
3

5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3

3

3
3
3
4
3
3
3
3

3
3
3
4
4
4
4
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3,2
3,2

2,7

2,7
2,3
2,3
3,0
2,3
2,3
2,5
2,7

2,5
2,7
2,7
3,0
2,8
2,8
2,8
2,5

2,7
2,8
2,5
2,8
2,7
2,7
2,8
2,7
2,8
2,8
2,8

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3

3

3
3
3
3
2
2
3
3

2
2
2
3
2
2
2
3

3
3
2
3
3
3
2
2
2
2
2

1,5
1,5

1,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,3
1,3
1,5
1,5

1,3
1,3
1,3
1,5
1,3
1,3
1,3
1,5

1,5
1,5
1,3
1,5
1,5
1,5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

4,8
4,8

4,0

4,0
3,5
3,5
4,5
2,9
2,9
3,8
4,0

3,1
3,3
3,3
4,5
3,5
3,5
3,5
3,8

4,0
4,3
3,1
4,3
4,0
4,0
3,5
3,3
3,5
3,5
3,5

2,8

Redazione ed aggiornamento del programma
triennale per gli appalti di lavori/Servizi e Forniture

Approvazione progetti

Nomina responsabile del procedimento

Individuazione strumento per affidamento

2

3

4

5
2,1

2,5

1,9

2,5

Analisi e definizione di fabbisogni

Numero d’ordine del
procedimento

1

Procedimento

Determinazione del
livello di rischio

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
8 ‐9 ‐10 ‐13‐20 interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

1 ‐39

34‐39

23‐33

33‐34

Responsabile
delle misure da
adottare

Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti
in settori diversi per finalità di aggiornamento sull’attività
de Prisco
dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto
sulle soluzioni gestionali.
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti
in settori diversi per finalità di aggiornamento sull’attività
de Prisco
dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto
sulle soluzioni gestionali.

Misure di prevenzione

TABELLA 3 ‐ IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE
Identificazione del
rischio

2,1

3,3

Definizione criteri di partecipazione

Definizione criterio di aggiudicazione

Definizione criteri di attribuzione punteggio

Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni
complementari

Fissazione termini per ricezione offerte

8

9

10

11

12
2,7

2,1

2,1

2,1

Predisposizione documentazione di gara

7

2,1

Scelta procedura di aggiudicazione

6

4‐20‐23

4‐20‐23

1‐6‐8‐33

1‐6‐8‐33

1‐6‐8‐33

1‐4‐8‐33‐41

8 ‐9‐10‐33

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali
per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari de Prisco
tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari
situazioni, come nel caso di accessi presso l’utenza).

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

4,0

Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle
offerte)

Aggiudicazione provvisoria

Annullamento della gara

Gestione di elenchi/albi operatori economici

Esclusioni

15

16

17

18

19
4,3

3,1

4,3

4,0

2,5

Nomina commissione di gara

14

2,3

Trattamento e custodia documentazione di gara

13

21 ‐33

1‐ 20 ‐21

12 ‐ 34

33

4‐ 21 ‐27

1‐3 ‐34

32‐33‐40

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti
Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e
de Prisco
dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.p.r. n. 445 del 2000 (artt.
71 e 72 del d.p.r. n. 445 del2000).

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali
per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari de Prisco
tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari
situazioni, come nel caso di accessi presso l’utenza).

Formalizzazione aggiudicazione defintiva

Verifica requisiti ai fini stipula contratto

Varianti in corso d'opera

Variazioni importo contratto

Subappalto

Accordi bonari

Atti di sottomissione

20

21

22

23

24

25

26
3,5

3,5

3,5

3,3

3,5

4,0

4,0

11

21 ‐23 ‐34

7 ‐39

11‐34

11

6‐23

33

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l’accesso alle
banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati,
qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del
de Prisco
2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle
amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma
2, d.lgs. n. 82 del 2005).

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei
progetti

Verifiche in corso di esecuzione

Pagamenti in corso di esecuzione

Gestione controversie

Collaudo opere pubbliche

Conformità/regolare esecuzione sevizi e forniture

Rendicontazione lavori in economia

27

28

29

30

31

32

33
3,5

3,5

3,5

4,5

3,3

3,3

3,1

39

39

39

31 ‐33‐35

23 ‐29

34

23 ‐ 34

de Prisco

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la
responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un
unico funzionario.

Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l’accesso alle
banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati,
qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del
de Prisco
2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle
amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma
2, d.lgs. n. 82 del 2005).

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

4,0

Espropri per opere pubbliche e opere private di
pubblica utilità

Ordinanze in materia di rifiuti

Occupazione d'urgenza per opere pubbliche

Incarichi professionali esterni

Autorizzazione per lavori sottosuoli Enti

Autorizzazione lavori stradali eseguiti da terzi

35

36

37

38

39

40
2,9

2,9

4,5

3,5

3,5

3,8

Autorizzazione paesaggistica

34

41

41

6 ‐ 34

23

20‐23

23‐

20 ‐ 34

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti
in settori diversi per finalità di aggiornamento sull’attività
de Prisco
dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto
sulle soluzioni gestionali.

Pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione di casi
esemplificativi anonimi, tratti dall’esperienza concreta
dell’amministrazione, in cui si prospetta il comportamento non
adeguato, che realizza l’illecito disciplinare, e il comportamento che de Prisco
invece sarebbe stato adeguato, anche sulla base dei pareri resi dalla
C.I.V.I.T. ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d), della l. n. 190del
2012.

4,0

4,8

Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente
è parte

Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad
avvocati esterni

Affidamento consulenze tecniche di parte

43

44

45
4,8

4,0

Contenzioso in materia di sanzioni amministrative

42

3,8

Incarichi di progettazione

41

6 ‐ 34

6 ‐ 34

29‐33

29‐33

6 ‐ 34

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba de Prisco
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti
Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la
de Prisco
responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un
unico funzionario.
Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la
de Prisco
responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un
unico funzionario.

Allegato 2/G
Mappatura procedimento Settore Urbanistica e
Protezione Civile

Tabella A MAPPATURA PROCEDIMENTI A RISCHIO CORRUZIONE
Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

Valutazione del rischio
Totale
Processi/attività collegati

Comunicazione Attività Edilizia
Libera

Servizio

Urbanistica

Probabilità

Impatto

PXI

3,3

1,5

5

3.5

1.5

3.7

1.5

5.5

3.5

1.5

5.3

3.5

1.5

5.3

3.5

1.5

5.3

3.5

1.5

5.3

3.3

1.5

3.3

1.5

5.0

2.7

1.5

4.0

2.7

1.5

4.0

Autorizzazioni Lavori

Urbanistica
SCIA – SCIA Imp. Distib. Carb.

Impianti Telefonia Mobile

C

Permessi a Costruire Istruttoria

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto e immediato
per il destinatario

Permessi a Costruire Verifica
Completezza

Urbanistica
Urbanistica
Urbanistica
Urbanistica

Permessi a Costruire In deroga

Condoni Edilizi
Autorizzazioni Lavori

Urbanistica
Urbanistica

Licenze Acensori e Montacarichi

Impianti all’interno di Edifici
Accertamento di Conformità Art.
37 DPR 380
Permessi a costruire in sanatoria
Art. 36 DPR 380

Urbanistica

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Interpretazione indebita delle norme
Uso di falsa documentazione finalizzata al
rilascio dell'autorizzazione
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni
soggetti
Area di rischio

5.3

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Interpretazione indebita delle norme
Uso di falsa documentazione finalizzata al
rilascio dell'autorizzazione
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni
soggetti
Area di rischio

5.0

Urbanistica
Urbanistica

Uso di falsa documentazione finalizzata al
rilascio dell'autorizzazione
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni
soggetti
Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a
favorire taluni soggetti

Incarichi esterni ex art.
7 D.lgs 165/2001

Incarichi Esterni

Urbanistica

Certificazioni relative alla
Idoneita’ Alloggiativa per
Urbanistica
regolarizzazione Immigrati

3.2

2.7

1.5

4.8

1.5

4.0

1.5

3.8

1.5

3.8

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni
in presenza della professionalità all'interno
dell'ente - Definizione di requisiti ad
personam allo scopo di agevolare taluni
soggetti

Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Interpretazione indebita
delle norme – Uso di falsa
documentazione

Valutazioni
Certificato di Abitabilità/Agibilità
art. 35
Certificazioni Urbanistiche

Valutazioni ambientali

E

2.5
Urbanistica

2.5

Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Interpretazione indebita
delle norme – Uso di falsa
documentazione – Abuso nell'adozione di
provvedimenti volti a favorire taluni soggetti

Urbanistica

Urbanistica

3.3

1.5

5.0

Sanzioni paesaggistiche su abusi

Urbanistica

2.0

1.5

3.0

Acquisizioni Manufatti Abusivi

Urbanistica

2.7

1.8

Annullamento permessi a
costruire

Urbanistica

2.2

1.5

Concessione Contributi Contributi L. 219/81

Provvedimenti
restrittivi della sfera
giuridica dei
destinatari

Urbanistica

4.7

Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

3.3

Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Uso di falsa
documentazione – Assoggettamento a
minacce e/o pressioni esterne per agevolare
taluni soggetti – Abuso nell'adozione di
provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
– Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al
fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle
funzioni autoritative al fine di agevolare o
penalizzare taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative
al fine di agevolare o penalizzare taluni
soggetti

4.7

Ordinanze sospensione lavori e
ripristino dello stato dei luoghi

Urbanistica

2.7

1.8

Atti Ordinatori per pubblica
incolumità

Protezione Civile

2.8

1.5

4.3

P.U.A. e varianti

Urbanistica

4.2

1.8

7.3

Accordi di programma

Urbanistica

2.5

1.5

3.8

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Interpretazione indebita delle norme
Uso di falsa documentazione
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne al fine di agevolare taluni soggetti

Pianificazione
Urbanistica

Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

Valutazione del rischio
Totale
Processi/attività collegati

Analisi e definizione di fabbisogni
B

Contratti pubblici

Programmazione gara

Servizio

Urbanistica

Redazione ed aggiornamento del
programma triennale per gli
Urbanistica
appalti di lavori/Servizi e
Forniture

Probabilità

Impatto

1.7

1.5

1.8

1.5

PXI

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività

2.5

Definizione dei fabbisogni non rispondente a
criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma
per volontà di premiare interessi particolari

2.8

Abuso delle disposizioni che prevedono la
possibilità di partecipazione dei privati all'attività
di programmazione
Non tempestiva adozione e approvazione degli

Progettazione gara

1.3

1.9

1.7

1.5

2.5

1.7

1.3

2.1

1.7

1.3

2.1

Predisposizione documentazione Urbanistica
di gara

1.7

1.3

2.1

Definizione criteri di
partecipazione

Urbanistica

1.7

1.3

2.1

Definizione criterio di
aggiudicazione

Urbanistica

1.7

1.3

2.1

Definizione criteri di attribuzione
punteggio

Urbanistica

1.7

1.3

2.1

2.2

1.5

3.3

2.2

1.3

2.7

Nomina responsabile del
procedimento

Urbanistica

Individuazione strumento per
affidamento

Urbanistica

Scelta procedura di
aggiudicazione

Urbanistica

Pubblicazione bando di gara e
gestione informazioni
complementari

Selezione contraente

Urbanistica

Trattamento e custodia
documentazione di gara

Urbanistica

1.8

1.3

2.3

Urbanistica

1.7

1.5

2.5

2.7

1.5

4.0

2.7

1.5

4.0

2.8

1.5

4.3

2.5

1.3

3.1

Valutazione offerte (inclusa
verifica anomalia delle offerte)
Aggiudicazione provvisoria

Contratti pubblici

Selezione contraente

Urbanistica

Fissazione termini per ricezione
offerte

Nomina commissione di gara

B

Urbanistica

1.5

Approvazione progetti

Annullamento della gara
Gestione di elenchi/albi operatori
economici

Urbanistica

Urbanistica
Urbanistica

Urbanistica

strumenti di programmazione
Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse
rispetto ai soggetti partecipanti
Elusione delle regole di affidamento degli
appalti
Abuso delle disposizioni in materia di
determinazione del valore stimato del contratto
al fine di eludere le disposizioni sulle procedure
da porre in essere
Definizione dei requisiti di accesso alla gara
e, in particolare, dei requisiti tecnicoeconomici dei concorrenti al fine di favorire
un'impresa (es.: clausole dei bandi che
stabiliscono requisiti di qualificazione)
Utilizzo della procedura negoziata e abuso
dell'affidamento diretto al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
Uso distorto del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un'impresa
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei
partecipanti alle procedure di affidamento

Azioni e comportamenti tesi a restringere
indebitamente la platea dei partecipanti alla
gara
Nomina di commissari in conflitto di interesse o
privi dei necessari requisiti
Alterazione o sottrazione della documentazione
di gara sia in fase di gara che in fase
successiva di controllo.
Applicazione distorta dei criteri di
aggiudicazione della gara per manipolarne
l’esito
Elusione delle regole in materia di gestione di
elenchi di albi e operatori

Esclusioni
Formalizzazione aggiudicazione
Verifica aggiudicazione
defintiva
e stipula del contratto
Verifica requisiti ai fini stipula
contratto

Varianti in corso d'opera

Variazioni importo contratto

Subappalto

Accordi bonari
Esecuzione del
contratto

Atti di sottomissione
Concessione proroghe sui tempi
di realizzazione dei progetti
Verifiche in corso di esecuzione
Pagamenti in corso di
esecuzione
Gestione controversie

Collaudo opere

B

I

Contratti pubblici

Incarichi e nomine

Rendicontazione del
contratto

Incarichi esterni ex art.
7 D.lgs 165/2001

Urbanistica

Urbanistica

4.0

2.7

1.5

4.0

2.8

1.3

3.5

2.7

1.3

3.3

2.8

1.3

3.5

2.8

1.3

3.5

2.8

1.3

3.5

2.5

1.3

3.1

2.7

1.7

3.3

1.3

1.3

3.3

1.5

1.5

4.5

1.3

3.5

1.3

3.5

1.3

3.5

Urbanistica

Urbanistica

Urbanistica
Urbanistica

Urbanistica
Urbanistica
Urbanistica

Urbanistica

Urbanistica

Rendicontazione lavori in
economia

Urbanistica

Urbanistica

4.3

1.5

Urbanistica

Urbanistica

1.5

2.7

Urbanistica

Conformità/regolare esecuzione
sevizi e forniture

Incarichi professionali esterni

2.8

3.0

1.5

4.5

Alterazione o omissione dei controlli e delle
verifiche al fine di favorire un aggiudicatario
privo dei requisiti
Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine
di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti
che seguono nella graduatoria

Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera
al fine di favorire l'aggiudicatario
Mancata o insufficiente verifiche sullo stato di
avanzamento dei lavori
Elusione delle norme in materia di subappalto
Mancate verifiche obbligatorie sul
subappaltatore
Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie per favorire l’esecutore
Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità
dei pagamenti

Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo
Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti
compiacenti per ottenere il collaudo in assenza
dei requisiti
Mancata denuncia di difformità e vizi dell’opera.

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento

Urbanistica

Incarichi di
progettazione ex art. 90
D. Lgs. 163/2006

Incarichi di progettazione

Urbanistica

2.5

1.5

3.8

Contenzioso in materia di
sanzioni amministrative

Urbanistica

2.7

1.5

4.0

Gestione del contenzioso attivo
e passivo in cui l'ente è parte

Urbanistica

2.7

1.5

4.0

Affidamento rappresentanza
legale dell'ente ad avvocati
esterni

Urbanistica

3.2

1.5

4.8

Affidamento consulenze
tecniche di parte

Urbanistica

3.2

1.5

4.8

Incarichi

dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni
in presenza della professionalità all'interno
dell'ente - Definizione di requisiti ad
personam allo scopo di agevolare taluni
soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni
in presenza della professionalità all'interno
dell'ente – Mancata rotazione dei professionisti
nell'affidamento dell'incarico

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni
in presenza della professionalità all'inteno
dell'ente - Definizione di requisiti ad
personam allo scopo di agevolare taluni
soggetti

13
14
15

Organizzativo
Economico
sull’immagine

12

Reputazionale

11

Economico

9
10

Valore
medio
indice
probabilità
(1)

Organizzativo

8

Controlli

Permessi di Costruire in deroga
Condoni Edilizi
Licenze Ascensori e Montacarichi
Impianti all'interno di Edifici
Contributi L. 219/81
Annullamentim Permessi a costruire
Sanzioni Paesaggistiche su abusi
P.U.A. e Varianti
Accordi di programma
Valutazioni Ambientali

7

Frazionabilità

6

Valore economico

Permessi di Costruire -Verifica completezza

3

Complessità

5

2

Valutazione
complessiva
del rischio
Totale
punteggio

Rilevanza esterna

4

Comunicazione Attività Edilizia Libera
SCIA Imp. Distribuzione Carburanti
Impianti di Telefonia Mobile
Permessi di Costruire - Istruttoria

1

Indice di valutazione della
probabilità

Valori e
Valori e
frequenze
Indice di valutazione dell’impatto importanza
della
dell’impatto
probabilità

Discrezionalità

Procedimento

Responsabile del procedimento

Numero d’ordine

TABELLA 2 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Valore medio
Indice di
impatto (2)

Celentano
Celentano
Celentano
Celentano

2
2
2
2

5
5
5
5

1
2
2
2

5
5
5
5

5
5
5
5

2
2
3
2

3,3
3,5
3,7
3,5

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

3
3
3
3

1,5
1,5
1,5
1,5

5,0
5,3
5,5
5,3

Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano

2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
2
1
1
1
1
1
5
2
2

5
5
5
5
5
5
0
0
5
1
3

5
5
5
5
5
5
1
1
3
1
1

2
2
2
2
2
2
4
4
5
4
4

3,5
3,5
3,5
3,3
3,3
3,3
2,2
2,0
4,2
2,5
2,8

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,8
1,5
1,5

5,3
5,3
5,3
5,0
5,0
5,0
3,3
3,0
7,3
3,8
4,3

(1) X (2)

17

Incarichi esterni
Acquisizione di manufatti abusivi

18

Accertamento di conformità Art. 37 DPR 380

16

19

20
21

22

Certificazioni Urbanistiche (Destinazione
Urbanistica ecc.)
Permessi costruire in Sanatoria Art. 36 DPR
380
Certificato di Abitabilità/Agibilita art. 35
Certificazioni relative alla Idoneita’
Alloggiativa per regolarizzazione Immigrati

23

Atti Ordinatori per pubblica incolumità

24

ordinanze di sospensione lavori e rispristino

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Analisi e definizione di fabbisogni
Approvazione progetti
Nomina responsabile del procedimento
Individuazione strumento per affidamento
Scelta procedura di aggiudicazione
Predisposizione documentazione di gara
Definizione criteri di partecipazione
Definizione criterio di aggiudicazione
Definizione criteri di attribuzione punteggio
Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni
complementari
Fissazione termini per ricezione offerte
Trattamento e custodia documentazione di gara
Nomina commissione di gara
Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle
offerte)
Aggiudicazione provvisoria
Annullamento della gara

Celentano
Celentano

4
2

5
5

1
2

5
1

1
1

3
5,0

3,2
2,7

1
2

1
1

1
1

3
3

1,5
1,8

4,8
4,7

Celentano

2

5

2

3

1

3,0

2,7

1

1

1

3

1,5

4,0

Celentano

2

5

1

3

1

3,0

2,5

1

1

1

3

1,5

3,8

Celentano
Celentano

2
2

5
5

2
1

3
3

1
1

3,0
3,0

2,7
2,5

1
1

1
1

1
1

3
3

1,5
1,5

4,0
3,8

Celentano
Celentano

2
5

5
5

1
1

3
1

1
1

3,0
4,0

2,5
2,8

1
1

1
1

1
1

3
3

1,5
1,5

3,8
4,3

Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano

2
2
1
2
2
2
2
2
2
2

5
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5,0
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2,7
1,7
1,5
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
2
3
2
2
2
2
2
2

1,8
1,5
1,3
1,5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

4,7
2,5
1,9
2,5
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1

Celentano
Celentano
Celentano
Celentano

1
1
4
2

5
5
2
2

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

4
4
2
3

2,2
2,2
1,8
1,7

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

3
2
2
3

1,5
1,3
1,3
1,5

3,3
2,7
2,3
2,5

Celentano
Celentano
Celentano

2
1
2

5
5
5

1
1
1

5
5
5

1
1
1

2
3
3

2,7
2,7
2,8

1
1
1

1
1
1

1
1
1

3
3
3

1,5
1,5
1,5

4,0
4,0
4,3

Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano

2
2
1
1
2
1
2
2
2

5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3

2,5
2,8
2,7
2,7
2,8
2,7
2,8
2,8
2,8

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
3
3
3
2
2
2
2
2

1,3
1,5
1,5
1,5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

3,1
4,3
4,0
4,0
3,5
3,3
3,5
3,5
3,5

54

Gestione di elenchi/albi operatori economici
Esclusioni
Formalizzazione aggiudicazione defintiva
Verifica requisiti ai fini stipula contratto
Varianti in corso d'opera
Variazioni importo contratto
Subappalto
Accordi bonari
Atti di sottomissione
Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei
progetti
Verifiche in corso di esecuzione
Pagamenti in corso di esecuzione
Gestione controversie
Collaudo opere

Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano

2
3
1
2
1

5
5
5
5
5

1
1
1
1
1

3
3
5
5
5

1
1
1
1
1

3
3
3
4
4

2,5
2,7
2,7
3,0
2,8

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
2
2
3
2

1,3
1,3
1,3
1,5
1,3

3,1
3,3
3,3
4,5
3,5

55

Conformità/regolare esecuzione sevizi e forniture

56
57

Rendicontazione lavori in economia
Incarichi professionali esterni

Celentano
Celentano
Celentano

1
1
2

5
5
5

1
1
1

5
5
5

1
1
1

4
4
4

2,8
2,8
3,0

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2
2
3

1,3
1,3
1,5

3,5
3,5
4,5

58

Contenzioso in materia di sanzioni amministrative

Celentano

1

5

1

5

1

3

2,7

1

1

1

3

1,5

4,0

Celentano

1

5

1

5

1

3

2,7

1

1

1

3

1,5

4,0

Celentano
Celentano

4
4

5
5

1
1

5
5

1
1

3
3

3,2
3,2

1
1

1
1

1
1

3
3

1,5
1,5

4,8
4,8

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

59
60
61

Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente
è parte
Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad
avvocati esterni
Affidamento consulenze tecniche di parte

Comunicazione Attività Edilizia Libera

Identificazione del rischio

1

Procedimento

Determinazione del livello di
rischio

Numero d’ordine del procedimento

TABELLA 3 - IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE

Misure di prevenzione

Responsabile
delle misure da
adottare

26

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti.

Celentano S.

5,0

2

SCIA - SCIA Imp. Distribuzione Carburanti

28-31

5,3
3

4

5

Impianti di Telefonia Mobile

5,5

28-31

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti.
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive

Celentano S.

Celentano S.

19-21-26

Celentano S.

5,3

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti.

19-21-26

Celentano S.

5,3

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti.

Permessi di Costruire - Istruttoria

Permessi di Costruire -Verifica completezza

6

7

8

9

19-21-26

Celentano S.

5,3

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti.

19-21-26

Celentano S.

5,3

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti.

28

Celentano S.

5,0

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti.

Permessi di Costruire in deroga

Condoni Edilizi

Licenze Ascensori e Montacarichi

Impianti all'interno di Edifici

10

Contributi L. 219/81

11

Annullamentim Permessi a costruire

28

5,0
5,0

18
34

3,3
12

Sanzioni Paesaggistiche su abusi

42

3,0
13

P.U.A. e Varianti

20

7,3
14

Accordi di programma

20

3,8

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba Celentano S.
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti.
In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli aCelentano
campioneS.sulle modalità
Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di
competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati Celentano S.
secondo rotazione casuale.
Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di
competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati Celentano S.
secondo rotazione casuale.
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti
in settori diversi per finalità di aggiornamento sull’attività
Celentano S.
dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto
sulle soluzioni gestionali.
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti
in settori diversi per finalità di aggiornamento sull’attività
Celentano S.
dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto
sulle soluzioni gestionali.

15

Valutazioni Ambientali

21

4,3
16

Incarichi esterni

29-33

4,8
17
18

19

20

21

22

Acquisizione di manufatti abusivi
Accertamento di conformità

33-36

4,7
4,0

Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la
responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico
funzionario.
Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di
competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati
secondo rotazione casuale.

Celentano S.

Celentano S.

Celentano S.
Celentano S.

21

Celentano S.

3,8

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti.

19-21-23-26

Celentano S.

4,0

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti.

39

Celentano S.

3,8

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti.

Certificazioni Urbanistiche

Permessi costruire in Sanatoria

Certificato di Abitabilità/Agibilita art. 35

Certificazioni relative alla Idoneita’ Alloggiativa
per regolarizzazione Immigrati

36

3,8
23

Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti
in settori diversi per finalità di aggiornamento sull’attività
dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto
sulle soluzioni gestionali.

Atti Ordinatori per pubblica incolumità

34

4,3

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti.
Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la
responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico
funzionario.

Celentano S.

Celentano S.

24

ordinanze di sospensione lavori e rispristino

33-35-36

4,7
25

Analisi e definizione di fabbisogni

33-34

2,5
26

Approvazione progetti

1,9

33-34

27

Nomina responsabile del procedimento

2,5

23-33

28

29

30

31

Individuazione strumento per affidamento

Scelta procedura di aggiudicazione

Predisposizione documentazione di gara

Definizione criteri di partecipazione

Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di
competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati
secondo rotazione casuale.
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti
in settori diversi per finalità di aggiornamento sull’attività
dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto
sulle soluzioni gestionali.
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti
in settori diversi per finalità di aggiornamento sull’attività
dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto
sulle soluzioni gestionali.
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti
in settori diversi per finalità di aggiornamento sull’attività
dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto
sulle soluzioni gestionali.

Celentano S.

Celentano S.

Celentano S.

Celentano S.

34-39

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

1 -39

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

2,1

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
8 -9 -10 -13-20 interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

2,1

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

2,1

2,1

8 -9-10-33

32

33

34

Definizione criterio di aggiudicazione

Definizione criteri di attribuzione punteggio

Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni
complementari

2,1

2,1

3,3

1-4-8-33-41

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

1-6-8-33

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

1-6-8-33

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

35

Fissazione termini per ricezione offerte

2,7

1-6-8-33

36

Trattamento e custodia documentazione di gara

2,3

4-20-23

37

Nomina commissione di gara

38

Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle
offerte)

2,5

4,0

4-20-23

32-33-40

Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali
per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari
tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari
situazioni, come nel caso di accessi presso l’utenza).
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti
Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali
per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari
tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari
situazioni, come nel caso di accessi presso l’utenza).

Celentano S.

Celentano S.

Celentano S.

39

40

41

Aggiudicazione provvisoria

Annullamento della gara

Gestione di elenchi/albi operatori economici

4,0

4,3

3,1

1-3 -34

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

4- 21 -27

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

33

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

42

Esclusioni

4,3

12 - 34

43

Formalizzazione aggiudicazione defintiva

4,0

1- 20 -21

44

45

Verifica requisiti ai fini stipula contratto

Varianti in corso d'opera

4,0

3,5

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti
Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e
dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.p.r. n. 445 del 2000 (artt.
71 e 72 del d.p.r. n. 445 del2000).

Celentano S.

Celentano S.

21 -33

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

33

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

46

47

48

49

50

51

52

Variazioni importo contratto

Subappalto

Accordi bonari

Atti di sottomissione

Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei
progetti

Verifiche in corso di esecuzione

Pagamenti in corso di esecuzione

3,3

3,5

3,5

3,5

3,1

3,3

3,3

6-23

Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l’accesso alle
banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati,
qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del
2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle
amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma
2, d.lgs. n. 82 del 2005).

Celentano S.

11

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

11-34

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

7 -39

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

21 -23 -34

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

11

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

23 - 34

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

53

54

55

Gestione controversie

Collaudo opere pubbliche

Conformità/regolare esecuzione sevizi e forniture

4,5

3,5

3,5

34

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

23 -29

Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l’accesso alle
banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati,
qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del
2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle
amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma
2, d.lgs. n. 82 del 2005).

Celentano S.

31 -33-35

Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la
responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico
funzionario.

Celentano S.

56

Rendicontazione lavori in economia

3,5

39

57

Incarichi professionali esterni

4,5

20-23

58

Contenzioso in materia di sanzioni amministrative

4,0

41

59

Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente
è parte

4,0

6 - 34

60

Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad
avvocati esterni

4,8

29-33

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti
in settori diversi per finalità di aggiornamento sull’attività
dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto
sulle soluzioni gestionali.
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti
Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la
responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico
funzionario.

Celentano S.

Celentano S.

Celentano S.

Celentano S.

Celentano S.

61

Affidamento consulenze tecniche di parte

4,8

29-33

Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la
responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico
funzionario.

Celentano S.

Allegato 2/H
Mappatura procedimento Settore Polizia Locale

Tabella A MAPPATURA PROCEDIMENTI A RISCHIO CORRUZIONE
Area di rischio

C

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari provo di
effetto economico
diretto e immediato
per il destinatario

Macro-processo
/
Macro-attività

Permessi

Valutazione del rischio
Totale
Processi/attività collegati

Autorizzazioni sosta invalidi

Controlli e accertamenti
di infrazione in materia di
: Edilizia – Ambiente
Controlli e accertamenti
di infrazione in materia di
Commercio

G

Controlli Verifiche e
Sanzioni

Accertamenti infrazioni

Controlli e accertamenti
di infrazione in materia di
Codice della strada
Accertamenti di infrazioni
a leggi o regolamenti
Accertamenti di infrazioni
a leggimateria di igiene e
sanità

Servizio

Polizia Municipale

Probabilità

Impatto

PXI

2.7

1.3

3.3

2.7

1.3

3.3

2.7

1.3

3.3

2.7

1.3

3.3

2.7

1.3

3.3

2.7

1.3

3.3

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
– Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al
fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle
funzioni autoritative al fine di agevolare o
penalizzare taluni soggetti.

Polizia Municipale

Polizia Municipale

Polizia Municipale

Polizia Municipale

Polizia Municipale

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
– Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al
fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle
funzioni autoritative al fine di agevolare o
penalizzare taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative
al fine di agevolare o penalizzare taluni
soggetti

2.8

1.3

3.5

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
– Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al
fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle
funzioni autoritative al fine di agevolare o
penalizzare taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative
al fine di agevolare o penalizzare taluni
soggetti

2.7

1.3

3.3

“

2.7

1.3

3.3

“

2.7

1.3

3.3

2.7

1.3

3.3

2.7

1.3

3.3

Polizia Municipale

Escussione a sommarie
informazioni testimoniali
per incidenti stradali

Polizia Municipale

Accertamenti anagrafici

G

Controlli Verifiche e
Sanzioni

Attività sanazionatoria

Gestione procedimenti
sanzionatorio
amministrativo e
controllo attività
esternalizzate

Polizia Municipale

Contenzionso in materia
di sanzioni amministrative

Polizia Municipale

ordinanze di chiusura
esercizi commerciali

Polizia Municipale

Denunce all'A.G. per
invasione alloggi popolari

Polizia Municipale

“

Ricorsi per processi
verbali al CDS e violazioni
amministrative
Atti ordinatori per la pubblica
incolumità

Area di rischio

Macro-processo
/
Macro-attività

Polizia Municipale

Polizia Municipale

Polizia
Municipale

Polizia
Municipale

1.3

3.3

1.5

4.3

Valutazione del rischio
Totale
Processi/attività collegati

Servizio

Probabilità

Impatto

1.7

1.5

PXI

Polizia Municipale
Analisi e definizione di fabbisogni

Programmazione gara

Redazione ed aggiornamento del Polizia Municipale
programma triennale per gli
appalti di lavori/Servizi e
Forniture
Polizia Municipale
Approvazione progetti
Nomina responsabile del
procedimento

B

Contratti pubblici

Individuazione strumento per
affidamento
Scelta procedura di
aggiudicazione
Progettazione gara
Predisposizione documentazione
di gara
Definizione criteri di
partecipazione
Definizione criterio di
aggiudicazione

2.5

1.8

1.5

2.8

1.5

1.3

1.9

1.7

1.5

2.5

1.7

1.3

2.1

1.7

1.3

2.1

1.7

1.3

2.1

1.7

1.3

2.1

1.7

1.3

2.1

Polizia Municipale

Polizia Municipale

Polizia Municipale

Polizia Municipale

Polizia Municipale

Polizia Municipale

Rischio potenziale per
macro-processo
/
macro-attività
Definizione dei fabbisogni non rispondente a
criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma
per volontà di premiare interessi particolari
Abuso delle disposizioni che prevedono la
possibilità di partecipazione dei privati all'attività
di programmazione
Non tempestiva adozione e approvazione degli
strumenti di programmazione
Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse
rispetto ai soggetti partecipanti
Elusione delle regole di affidamento degli
appalti
Abuso delle disposizioni in materia di
determinazione del valore stimato del contratto
al fine di eludere le disposizioni sulle procedure
da porre in essere
Definizione dei requisiti di accesso alla gara
e, in particolare, dei requisiti tecnicoeconomici dei concorrenti al fine di favorire
un'impresa (es.: clausole dei bandi che
stabiliscono requisiti di qualificazione)
Utilizzo della procedura negoziata e abuso
dell'affidamento diretto al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
Uso distorto del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un'impresa
Assoggettamento a minacce e/o pressioni
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei

Definizione criteri di attribuzione
punteggio
Pubblicazione bando di gara e
gestione informazioni
complementari
Fissazione termini per ricezione
offerte
Selezione contraente

Trattamento e custodia
documentazione di gara

partecipanti alle procedure di affidamento

Polizia Municipale

1.7

1.3

2.1

2.2

1.5

3.3

2.2

1.3

2.7

1.8

1.3

2.3

1.7

1.5

2.5

2.7

1.5

4.0

2.7

1.5

4.0

2.8

1.5

4.3

2.5

1.3

3.1

2.8

1.5

4.3

Polizia Municipale

Polizia Municipale

Polizia Municipale

Polizia Municipale
Nomina commissione di gara
Valutazione offerte (inclusa
verifica anomalia delle offerte)
Aggiudicazione provvisoria

Polizia Municipale

Polizia Municipale

Azioni e comportamenti tesi a restringere
indebitamente la platea dei partecipanti alla
gara
Nomina di commissari in conflitto di interesse o
privi dei necessari requisiti
Alterazione o sottrazione della documentazione
di gara sia in fase di gara che in fase
successiva di controllo.
Applicazione distorta dei criteri di
aggiudicazione della gara per manipolarne
l’esito
Elusione delle regole in materia di gestione di
elenchi di albi e operatori

Polizia Municipale
Selezione contraente

Annullamento della gara
Gestione di elenchi/albi operatori
economici
Esclusioni

Verifica aggiudicazione
e stipula del contratto
B

Formalizzazione aggiudicazione
defintiva

Contratti pubblici
Verifica requisiti ai fini stipula
contratto

Polizia Municipale

Polizia Municipale
Polizia Municipale

2.7

1.5

4.0

2.7

1.5

4.0

2.8

1.3

3.5

2.7

1.3

3.3

2.8

1.3

3.5

2.8

1.3

3.5

Polizia Municipale

Polizia Municipale
Varianti in corso d'opera
Polizia Municipale
Variazioni importo contratto
Esecuzione del
contratto

Polizia Municipale
Subappalto

Accordi bonari

Polizia Municipale

Alterazione o omissione dei controlli e delle
verifiche al fine di favorire un aggiudicatario
privo dei requisiti
Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine
di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti
che seguono nella graduatoria

Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera
al fine di favorire l'aggiudicatario
Mancata o insufficiente verifiche sullo stato di
avanzamento dei lavori
Elusione delle norme in materia di subappalto
Mancate verifiche obbligatorie sul
subappaltatore
Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie per favorire l’esecutore
Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità
dei pagamenti

Polizia Municipale

1.3

3.5

2.5

1.3

3.1

2.7

1.7

3.3

1.3

1.3

3.3

1.5

1.5

4.5

1.3

3.5

Atti di sottomissione
Concessione proroghe sui tempi
di realizzazione dei progetti

2.8
Polizia Municipale

Polizia Municipale
Verifiche in corso di esecuzione
Pagamenti in corso di
esecuzione
Gestione controversie

Polizia Municipale
Polizia Municipale
Polizia Municipale

Collaudo opere

B

Contratti pubblici

Rendicontazione del
contratto

Conformità/regolare esecuzione
sevizi e forniture
Rendicontazione lavori in
economia

Polizia Municipale

1.3

3.5

1.3

3.5

Polizia Municipale

Polizia Municipale
Incarichi professionali esterni
Incarichi esterni ex art.
7 D.lgs 165/2001

I

3.0

1.5

4.5

2.5

1.5

3.8

2.7

1.5

4.0

2.7

1.5

4.0

3.2

1.5

4.8

Polizia Municipale

Incarichi e nomine
Polizia Municipale
Incarichi di
progettazione ex art. 90
D. Lgs. 163/2006

Incarichi di progettazione

Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo
Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti
compiacenti per ottenere il collaudo in assenza
dei requisiti
Mancata denuncia di difformità e vizi dell’opera.

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni
in presenza della professionalità all'interno
dell'ente - Definizione di requisiti ad
personam allo scopo di agevolare taluni
soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni
in presenza della professionalità all'interno
dell'ente – Mancata rotazione dei professionisti
nell'affidamento dell'incarico

Polizia Municipale
Contenzioso in materia di
sanzioni amministrative
Gestione del contenzioso attivo
e passivo in cui l'ente è parte
Incarichi

Affidamento rappresentanza
legale dell'ente ad avvocati
esterni

Polizia Municipale
Polizia Municipale

Indebita interpretazione delle norme al fine di
agevolare taluni soggetti
– Alterazione corretto svolgimento

Affidamento consulenze
tecniche di parte

Polizia Municipale

3.2

1.5

4.8

dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni
in presenza della professionalità all'inteno
dell'ente - Definizione di requisiti ad
personam allo scopo di agevolare taluni
soggetti

Valore
medio
indice
probabilità
(1)

Organizzativo

Economico

Reputazionale

Organizzativo
Economico
sull’immagine

7

Controlli

6

Frazionabilità

5

Valore economico

4

Complessità

3

Valutazione
complessiva
del rischio
Totale
punteggio

Rilevanza esterna

2

Autorizzazioni soste invalidi
Controlli e accertamenti di infrazione in
materia di : Edilizia - Ambiente
Controlli e accertamenti di infrazione in
materia di Commercio
Controlli e accertamenti di infrazione in
materia di Codice della strada
Accertamenti di infrazioni a leggi o
regolamenti
Accertamenti di infrazioni a leggimateria di
igiene e sanità
Gestione procedimenti sanzionatorio
amministrativo e controllo attività
esternalizzate
Contenzionso in materia di sanzioni
amministrative

Indice di valutazione della
probabilità

Valori e
Valori e
frequenze
Indice di valutazione dell’impatto importanza
della
dell’impatto
probabilità

Discrezionalità

1

Procedimento

Responsabile del procedimento

Numero d’ordine

TABELLA 2 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Valore medio
Indice di
impatto (2)

Celentano

2

5

1

3

1

4

2,7

1

1

1

2

1,3

3,3

Celentano

2

5

1

3

1

4

2,7

1

1

1

2

1,3

3,3

Celentano

2

5

1

3

1

4

2,7

1

1

1

2

1,3

3,3

Celentano

2

5

1

3

1

4

2,7

1

1

1

2

1,3

3,3

Celentano

2

5

1

3

1

4

2,7

1

1

1

2

1,3

3,3

Celentano

2

5

1

3

1

4

2,7

1

1

1

2

1,3

3,3

Celentano

2

5

1

3

1

4

2,7

1

1

1

2

1,3

3,3

Celentano

2

5

1

3

1

4

2,7

1

1

1

2

1,3

3,3

(1) X (2)

ordinanze di chiusura esercizi commerciali
9
10
12

13
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

escussione a sommarie informazioni
testimoniali per incidenti stradali
Accertamenti anagrafici
Denunce all'A.G. per invasione alloggi
popolari
Ricorsi per processi verbali al CDS e violazioni
amministrative
Atti Ordinatori per pubblica incolumità
Analisi e definizione di fabbisogni
Approvazione progetti
Nomina responsabile del procedimento
Individuazione strumento per affidamento
Scelta procedura di aggiudicazione
Predisposizione documentazione di gara
Definizione criteri di partecipazione
Definizione criterio di aggiudicazione
Definizione criteri di attribuzione punteggio
Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni
complementari
Fissazione termini per ricezione offerte
Trattamento e custodia documentazione di gara
Nomina commissione di gara
Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle
offerte)
Aggiudicazione provvisoria
Annullamento della gara
Gestione di elenchi/albi operatori economici
Esclusioni
Formalizzazione aggiudicazione defintiva
Verifica requisiti ai fini stipula contratto
Varianti in corso d'opera

Celentano

2

5

1

3

1

4

2,7

1

1

1

2

1,3

3,3

Celentano
Celentano

3
2

5
5

1
1

3
3

1
1

4
4

2,8
2,7

1
1

1
1

1
1

2
2

1,3
1,3

3,5
3,3

Celentano

2

5

1

3

1

4

2,7

1

1

1

2

1,3

3,3

Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano

2
5
2
1
2
2
2
2
2
2
2

5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4,0
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2,7
2,8
1,7
1,5
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2

1,3
1,5
1,5
1,3
1,5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

3,3
4,3
2,5
1,9
2,5
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1

Celentano
Celentano
Celentano
Celentano

1
1
4
2

5
5
2
2

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

4
4
2
3

2,2
2,2
1,8
1,7

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

3
2
2
3

1,5
1,3
1,3
1,5

3,3
2,7
2,3
2,5

Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano

2
1
2
2
2
1
1
2

5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
3
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1

2
3
3
3
3
3
3
3

2,7
2,7
2,8
2,5
2,8
2,7
2,7
2,8

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
2
3
3
3
2

1,5
1,5
1,5
1,3
1,5
1,5
1,5
1,3

4,0
4,0
4,3
3,1
4,3
4,0
4,0
3,5

Celentano
Celentano
Celentano
Celentano

1
2
2
2

5
5
5
5

1
1
1
1

5
5
5
5

1
1
1
1

3
3
3
3

2,7
2,8
2,8
2,8

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

2
2
2
2

1,3
1,3
1,3
1,3

3,3
3,5
3,5
3,5

54

Variazioni importo contratto
Subappalto
Accordi bonari
Atti di sottomissione
Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei
progetti
Verifiche in corso di esecuzione
Pagamenti in corso di esecuzione
Gestione controversie
Collaudo opere

Celentano
Celentano
Celentano
Celentano
Celentano

2
3
1
2
1

5
5
5
5
5

1
1
1
1
1

3
3
5
5
5

1
1
1
1
1

3
3
3
4
4

2,5
2,7
2,7
3,0
2,8

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
2
2
3
2

1,3
1,3
1,3
1,5
1,3

3,1
3,3
3,3
4,5
3,5

55

Conformità/regolare esecuzione sevizi e forniture

56
57

Rendicontazione lavori in economia
Incarichi professionali esterni

Celentano
Celentano
Celentano

1
1
2

5
5
5

1
1
1

5
5
5

1
1
1

4
4
4

2,8
2,8
3,0

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2
2
3

1,3
1,3
1,5

3,5
3,5
4,5

58

Contenzioso in materia di sanzioni amministrative

Celentano

1

5

1

5

1

3

2,7

1

1

1

3

1,5

4,0

Celentano

1

5

1

5

1

3

2,7

1

1

1

3

1,5

4,0

Celentano
Celentano

4
4

5
5

1
1

5
5

1
1

3
3

3,2
3,2

1
1

1
1

1
1

3
3

1,5
1,5

4,8
4,8

46
47
48
49
50
51
52
53

59
60
61

Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente
è parte
Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad
avvocati esterni
Affidamento consulenze tecniche di parte

1

Autorizzazioni soste invalidi

Identificazione del
rischio

Procedimento

Determinazione del
livello di rischio

Numero d’ordine del
procedimento

TABELLA 3 - IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE

26

3,3
2

Controlli e accertamenti di infrazione in materia
di : Edilizia - Ambiente

3

Controlli e accertamenti di infrazione in materia
di Commercio

4

Controlli e accertamenti di infrazione in materia
di Codice della strada

5

29-34-36

3,3
29-34-36

3,3
29-34-36

3,3

Accertamenti di infrazioni a leggi o regolamenti

29-34-36

3,3
6

7

8

9

Accertamenti di infrazioni a leggimateria di
igiene e sanità
Gestione procedimenti sanzionatorio
amministrativo e controllo attività esternalizzate
Contenzionso in materia di sanzioni
amministrative

29-34-36

3,3
29-34-36

3,3
29-34-36

3,3

ordinanze di chiusura esercizi commerciali

29-34-36

3,3

Misure di prevenzione

Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e
dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.p.r. n. 445 del 2000 (artt.
71 e 72 del d.p.r. n. 445 del2000).
Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di
competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati
secondo rotazione casuale.
Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di
competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati
secondo rotazione casuale.
Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di
competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati
secondo rotazione casuale.
Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di
competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati
secondo rotazione casuale.
Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di
competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati
secondo rotazione casuale.
Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di
competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati
secondo rotazione casuale.
Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di
competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati
secondo rotazione casuale.
Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di
competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati
secondo rotazione casuale.

Responsabile
delle misure da
adottare

Celentano S.

Celentano S.

Celentano S.

Celentano S.

Celentano S.

Celentano S.

Celentano S.

Celentano S.

Celentano S.

10

11

escussione a sommarie informazioni testimoniali
per incidenti stradali

29-34-36

3,5

Accertamenti anagrafici

29-34-36

3,3
12

Denunce all'A.G. per invasione alloggi popolari

29-34-36

3,3
13

23

Ricorsi per processi verbali al CDS e violazioni
amministrative

29-34-36

3,3

Atti Ordinatori per pubblica incolumità

34

4,3
24

ordinanze di sospensione lavori e rispristino

33-35-36

4,7
25

Analisi e definizione di fabbisogni

33-34

2,5
26

Approvazione progetti

1,9

33-34

27

Nomina responsabile del procedimento

2,5

23-33

28

Individuazione strumento per affidamento

2,1

34-39

Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di
competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati
secondo rotazione casuale.
Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di
competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati
secondo rotazione casuale.
Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di
competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati
secondo rotazione casuale.
Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di
competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati
secondo rotazione casuale.
Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la
responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico
funzionario.
Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di
competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati
secondo rotazione casuale.
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti
in settori diversi per finalità di aggiornamento sull’attività
dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto
sulle soluzioni gestionali.
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti
in settori diversi per finalità di aggiornamento sull’attività
dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto
sulle soluzioni gestionali.
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti
in settori diversi per finalità di aggiornamento sull’attività
dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto
sulle soluzioni gestionali.
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

Celentano S.

Celentano S.

Celentano S.

Celentano S.

Celentano S.

Celentano S.

Celentano S.

Celentano S.

Celentano S.

29

30

31

32

33

34

35

Scelta procedura di aggiudicazione

Predisposizione documentazione di gara

Definizione criteri di partecipazione

Definizione criterio di aggiudicazione

Definizione criteri di attribuzione punteggio

Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni
complementari

Fissazione termini per ricezione offerte

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

2,1

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
8 -9 -10 -13-20 interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

2,1

8 -9-10-33

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

1-4-8-33-41

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

1-6-8-33

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

1-6-8-33

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

1-6-8-33

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

2,1

2,1

2,1

3,3

2,7

1 -39

36

Trattamento e custodia documentazione di gara

2,3

4-20-23

37

Nomina commissione di gara

2,5

4-20-23

38

Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle
offerte)

4,0

32-33-40

39

40

41

42

Aggiudicazione provvisoria

Annullamento della gara

Gestione di elenchi/albi operatori economici

Esclusioni

4,0

4,3

3,1

4,3

Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali
per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari
tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari
situazioni, come nel caso di accessi presso l’utenza).
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti
Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali
per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari
tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari
situazioni, come nel caso di accessi presso l’utenza).

Celentano S.

Celentano S.

Celentano S.

1-3 -34

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

4- 21 -27

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

33

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

12 - 34

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

43

44

45

46

47

48

49

Formalizzazione aggiudicazione defintiva

Verifica requisiti ai fini stipula contratto

Varianti in corso d'opera

Variazioni importo contratto

Subappalto

Accordi bonari

Atti di sottomissione

4,0

4,0

3,5

3,3

3,5

3,5

3,5

Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e
dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.p.r. n. 445 del 2000 (artt.
71 e 72 del d.p.r. n. 445 del2000).

Celentano S.

21 -33

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

33

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

6-23

Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l’accesso alle
banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati,
qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del
2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle
amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma
2, d.lgs. n. 82 del 2005).

Celentano S.

11

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

11-34

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

7 -39

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

1- 20 -21

50

51

52

53

54

55

56

Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei
progetti

Verifiche in corso di esecuzione

Pagamenti in corso di esecuzione

Gestione controversie

Collaudo opere pubbliche

Conformità/regolare esecuzione sevizi e forniture

Rendicontazione lavori in economia

3,1

3,3

3,3

4,5

3,5

3,5

3,5

21 -23 -34

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

11

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

23 - 34

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

34

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

23 -29

Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l’accesso alle
banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati,
qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del
2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle
amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma
2, d.lgs. n. 82 del 2005).

Celentano S.

31 -33-35

Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la
responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico
funzionario.

Celentano S.

39

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

57

58

Incarichi professionali esterni

Contenzioso in materia di sanzioni amministrative

4,5

4,0

20-23

Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti
in settori diversi per finalità di aggiornamento sull’attività
dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto
sulle soluzioni gestionali.

Celentano S.

41

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti

Celentano S.

59

Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente
è parte

4,0

6 - 34

60

Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad
avvocati esterni

4,8

29-33

61

Affidamento consulenze tecniche di parte

4,8

29-33

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive
interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti
Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la
responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico
funzionario.
Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la
responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico
funzionario.

Celentano S.

Celentano S.

Celentano S.

