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Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT)
1. Introduzione
Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è uno strumento attraverso il quale l’amministrazione descrive un “processo” (articolato in fasi) finalizzato a formulare una strategia di prevenzione
del fenomeno corruttivo, tenuto conto della probabilità che l’evento si verifichi, ed un sistema di gestione del rischio medesimo.
Il piano triennale è un programma di attività, con indicazioni delle aree di rischio e dei rischi specifici, e con gli strumenti per l’individuazione delle misure concrete per la prevenzione. Il piano promuove norme e
coordina l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella P.A. elaborate a livello nazionale ed internazionali.
L’analisi del fenomeno corruttivo negli ultimi anni, nel nostro Paese, ha determinato la necessità di avere un’energica politica di prevenzione, un adeguamento e rafforzamento dei mezzi di repressione che siano
coerenti con il mutato contesto sociale e criminale e garantiscano una maggiore efficacia operativa.
Il fenomeno infatti si manifesta non più in forma episodica e occasionale, ma quale realtà sistemica e di larga diffusione; pur nella consapevolezza della difficoltà di misurare la corruzione intesa come abuso di ruoli e
risorse (per lo più pubblici, ma anche privati) al fine di ottenere vantaggi personali, deve essere ricordato che le indicazioni disponibili a livello internazionale (Banca Mondiale e Transparency International) concordano
nel collocare il nostro Paese in posizione negativa nelle classifiche che misurano la percezione del fenomeno corruttivo.
La valutazione delle dimensioni del fenomeno corruttivo, non più episodico e occasionale, ma sistemico e a larga diffusione, ha determinato, anche su sollecitazioni di organismi internazionali, l’adozione di una nuova
era legislativa in materia di misure per la lotta contro la corruzione.
Le caratteristiche assunte dal fenomeno hanno determinato l’elaborazione di una politica di contrasto di tipo integrato che passa attraverso:
•
•
•

il rafforzamento dei rimedi di tipo repressivo;
l’introduzione nell’ordinamento (o il potenziamento laddove già esistenti) di strumenti di prevenzione volti ad incidere in modo razionale, organico e determinato sulle occasioni della corruzione e sui fattori che ne
favoriscono la diffusione;
la promozione di una diffusa cultura della legalità e del rispetto delle regole.
Sui tre piani di azione sopra indicati è intervenuta la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che, se
certo non può dirsi risolutiva per la lotta alla corruzione, rappresenta un passo in avanti rispetto ai gravi ritardi del passato.
La legge anticorruzione individua una serie di “barriere interne” all’amministrazione, volte ad arginare il fenomeno corruttivo, in particolare prevedendo:

•
•
•
•
•
•
•

l’obbligatoria adozione, da parte di ciascuna amministrazione, dei piani di prevenzione del fenomeno corruttivo, ispirati a modelli di risk management, di cui la legge si preoccupa di fissare il contenuto minimo (es.
rotazione degli incarichi dirigenziali nelle aree a rischio);
l'approvazione da parte della ANAC del Piano nazionale anticorruzione con finalità di coordinamento;
la delega al Governo per la disciplina dei casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali in presenza di situazioni di conflitti di interesse o di sentenze di condanna anche non passate in
giudicato per reati contro la P.A. (esercitata con d.lgs. n. 39/2013);
la delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo (esercitata con d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235);
il rafforzamento del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, con la sanzionabilità della relativa violazione in termini di responsabilità disciplinare;
la fissazione di elevati livelli di trasparenza, con delega al Governo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (esercitata
con il d.lgs. n. 33/2013 e integrata con il D.lgs. 97/2016);
la tutela del whistleblower, con la previsione del divieto di comminare sanzioni di tipo discriminatorio, in qualche modo correlate alla denuncia di condotte illecite, di cui il pubblico dipendente sia venuto a
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (tema su cui è ritornato anche successivamente il legislatore con l’emanazione della Legge n. 179 del 30 novembre 2017).
In questo quadro normativo, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) vara il Piano Nazionale Anticorruzione, quale primo livello “nazionale” di misure anticorruzione; al secondo livello “decentrato” ogni P.A.
definisce il proprio P.T.P.C.T. che effettua l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione, indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.
Il P.N.A. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, intendendosi come “corruzione” non solo le fattispecie penali, ma ogni comportamento che evidenzia un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso
a fini privati delle funzioni attribuite. In questo modo le maglie dei comportamenti rilevanti ai fini della corruzione si allargano e questo consente di ricomprendere nell’ambito applicativo della riforma anche tutte
quelle situazioni che prima della riforma rimanevano sostanzialmente impunite.
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Il P.T.P.C.T. rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione all’interno di ciascuna amministrazione; è un documento di natura programmatica che
ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie. Ciascuna amministrazione elabora il proprio piano triennale tenuto conto della propria specifica realtà.
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2. - Quadro normativo
Il presente paragrafo evidenzia il quadro delle prescrizioni normative che sono state seguite nel corso della stesura del PTPC.
Di seguito si riporta un elenco, non esaustivo, dei principali riferimenti normativi consultati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;
Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'A.N.AC. n. 72/2013 ed i relativi allegati;
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, 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;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
delibera n. 75/2013 Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni;
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 Dicembre 2012;
decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni convertito in legge il 30 ottobre 2013, n. 125.
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Legge 179 del 30 novembre 2017, Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 contenente la determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016
la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 contenente la determinazione di approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.
la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 contenente la determinazione di approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.
la Deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 contenente la determinazione di approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”.
L’obiettivo principale è diffondere la cultura di un’Amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, e. 2, D.lgs. n. 33/2013), funzionale a tre scopi:

•
•
•
•

sottoporre a controllo diffuso ogni fase di gestione della performance, per consentire il miglioramento della qualità dei servizi;
assicurare la conoscenza ai cittadini e agli stakeholder dei servizi resi dall’Amministrazione, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
prevenire fenomeni corruttivi;
promuovere l’integrità nell’Amministrazione.
Grazie anche allo strumento dell'accesso civico e dell’accesso generalizzato (c.d. FOIA – introdotto dal d.lgs. 97/2016), che consente a chiunque di vigilare, attraverso il sito web istituzionale, sul corretto adempimento
degli obblighi di pubblicazione e più in generale sull’operato dell’amministrazione, si è cercato di dare impulso ad una più incisiva sensibilizzazione degli Uffici centrali e periferici e, quindi, favorire una maggiore
consapevolezza di tutti gli attori coinvolti all'interno del l'Amministrazione.
D’altra parte, lo strumento dell'accesso civico rafforza e sancisce il principio di trasparenza nella sua interezza, specie per quanto concerne tutte le informazioni ed i dati che l'Amministrazione ha l'obbligo di
pubblicare, tant’è che la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione.
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3. - PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è adottato, nei termini di legge, con deliberazione di Giunta Comunale, quale organo di indirizzo politico esecutivo, su proposta del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione ed in conformità alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il DUP per gli anni 2021-2023 contenete gli obiettivi strategici per il
contrasto alla corruzione che sono alla base per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023.
Il processo di adozione del Piano avviene con procedura aperta alla partecipazione degli stakeholder interni ed esterni.
Il Piano 2021-2023 è frutto dell’attività svolta dal Responsabile della Prevenzione, dai Dirigenti e dalla Struttura di supporto individuata nel S.C. Segreteria del Segretario Generale - Trasparenza e Anticorruzione, di
approfondimento della mappatura dei processi con particolare attenzione sui più importanti processi amministrativi, finalizzati ad individuare, dalle esperienze concrete maturate in special modo nell’ultimo triennio,
misure di contrasto sempre più efficaci.
La redazione del piano, come per gli anni precedenti, è stata preceduta dalla procedura di consultazione pubblica, mediante invito a presentare proposte e suggerimenti pubblicato sul sito istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente e all'albo on line dal 26/02/2021 con possibilità di inviare osservazione fino al 10/03/2021. A tale data è pervenuta una sola osservazione afferente il sistema dei controlli interni
disciplinato da apposito regolamento comunale, meritevole di accoglimento.
Il PTPCT, una volta adottato dall'Ente, deve essere oggetto di:
- comunicazione all’ANAC entro il 31 marzo 2021. Sulla base del comunicato del Presidente dell’Anac del 2/12/2020, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 e dei PTPCT
2021-2023 è stato differito al 31 marzo 2021 a causa 6 dell’emergenza sanitaria. In base all’indirizzo di cui alla determina ANAC n. 12/2015, la comunicazione si intende adempiuta con la pubblicazione del documento
in “Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione in Assemblea legislativa”. Nella stessa sezione sono mantenuti tutti i Piani adottati dal Comune di Anzio;
- segnalazione inviata tramite mail personale a ciascun dipendente e collaboratore del Comune di Anzio, anche in occasione della prima assunzione in servizio;
- trasmissione, ai sensi dell’articolo 1, comma 8 bis della l. 190/2012, all’Organismo indipendente di valutazione/NdVP.
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4. - SOGGETTI COINVOLTI
Di seguito sono indicati i soggetti del sistema di prevenzione del rischio corruzione del Comune di Anzio, con i relativi compiti e responsabilità.
L'autorità di indirizzo politico
Il Sindaco individua il responsabile della prevenzione, a riguardo l’ANCI con la circolare del 21 marzo 2013 contenente “ Disposizioni in materia anticorruzione” chiarisce che “ tenuto conto dell’attuale assetto di
competenze definito dal TUEL, che configura il Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, responsabile dell’amministrazione del comune ( .... ) si ritiene che il titolare del potere di nomina del responsabile
della prevenzione della corruzione vada individuato nel Sindaco ”.
La giunta comunale adotta il Piano triennale della prevenzione della corruzione ed i suoi aggiornamenti, così come meglio chiarito dall’ANAC con delibera n.12/2014 in tema di organo competente ad adottare il piano
triennale di prevenzione della corruzione negli enti locali.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)
Il RPCT è nominato con provvedimento del Sindaco, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, della legge 190/2012.
Attualmente con Decreto del Sindaco n. 94 del 29/08/2018 è stato individuato come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Segretario Generale Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello.
Al Responsabile sono attribuiti i compiti e le responsabilità stabiliti dalla legge e dal presente Piano, in particolare egli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

predispone annualmente la proposta di aggiornamento del Piano da sottoporre all’approvazione della Giunta, secondo le procedure stabilite con il presente provvedimento;
individua le attività connesse all’attuazione del Piano, valutate e recepite le proposte dei responsabili qualora ritenute idonee alla prevenzione dei rischi correlati ai rispettivi ambiti organizzativi e funzionali ai fini
dell’impatto sulla programmazione strategica e gestionale dell’Ente, dell’Organismo Indipendente di Valutazione/Nucleo di Valutazione della Performance ai fini dell’impatto sulla valutazione della performance e e
dell’ Area Economico Finanziaria, in ordine alla copertura finanziaria degli interventi da realizzare;
acquisisce ed esamina gli esiti del monitoraggio sui termini di conclusione di tutti i procedimenti amministrativi e di quello relativo all’esercizio dei poteri sostitutivi, secondo quanto previsto dal Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;
definisce gli strumenti di prevenzione e coordina la loro applicazione per la rilevazione dei rischi relativi alla sussistenza di legami che possono ingenerare un conflitto di interessi tra l’Amministrazione e soggetti terzi
con cui entra in rapporto;
definisce i criteri di selezione e assegnazione dei dipendenti ai settori con attività a maggior rischio;
cura e garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di conferimento ed incompatibilità degli incarichi conferiti dall’Amministrazione;
definisce i criteri per la rotazione degli incarichi nell’ambito delle attività particolarmente esposte al rischio di corruzione e ne verifica la conforme attuazione rispetto ai suddetti criteri;
definisce i criteri per l’attuazione di iniziative di formazione e ne supporta la realizzazione, volte alla diffusione della cultura della trasparenza e della legalità nell’Ente;
assicura la massima diffusione dei contenuti del Piano e del Programma di dettaglio tra i dipendenti del Comune di Anzio;
definisce gli standards e gli strumenti tecnici per il monitoraggio sull’attuazione del Piano, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni acquisite dal sistema dei controlli interni;
vigila sul funzionamento e sull’osservanza del Piano;
propone ai competenti organi dell’Amministrazione, verificate periodicamente l’efficacia e l’idoneità del Piano rispetto alle finalità da perseguire, le azioni correttive necessarie per l’eliminazione delle eventuali
criticità o ritardi riscontrati;
rileva eventuali inadempienze e le segnala agli organi competenti ai fini della valutazione della performance, e, nei casi più gravi, alla struttura preposta all’azione disciplinare;
attiva un sistema riservato di ricezione delle segnalazioni da parte dei dipendenti che, sul luogo di lavoro, denunciano fenomeni di illegalità– c.d. Whistleblower;
assicura la tutela dei dipendenti che effettuano le suddette segnalazioni;
La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del RPCT da parte dei soggetti obbligati in base alle disposizioni del P.T.P.C.T. è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente.
Per quanto attiene alla specifica attività della macrostruttura del Segretario Generale, nell'anno 2020 è stato istituito all'interno della stessa il nuovo Servizio Complesso denominato "Segreteria del Segretario
Generale- Trasparenza e Anticorruzione" con l'obiettivo di potenzierà l'attività di supporto al RPTC , tesa in primis all’individuazione di procedure il più possibile snelle e trasparenti, nonché ad una costante attività di
consulenza e supervisione per quanto attiene gli adempimenti in materia di Amministrazione Trasparente e la piena osservanza dei principi dell'Anticorruzione.
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I Dirigenti
Il nuovo PNA 2019 sottolinea la necessità di una piena ed attiva collaborazione della dirigenza, nonché del personale, con il RPTC al fine di promuovere la totale condivisione degli obiettivi e la più ampia
responsabilizzazione di tutti i dipendenti. Il RPCT, infatti, è tenuto poi a segnalare al NdVP le disfunzioni che ha riscontrato in merito all’attuazione delle misure adottate, nonchè ad indicare i nominativi dei dipendenti
che non hanno attuato correttamente le misure stabilite. Il legislatore ammette espressamente la prova liberatoria al RPCT, qualora provi di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e di aver vigilato
sull’osservanza del Piano.
Tra i soggetti che svolgono un ruolo chiave nella prevenzione della corruzione vi sono i Dirigenti; gli stessi sono responsabili nelle varie fasi della programmazione, allestimento, attuazione e monitoraggio del PTPCT.
Competenze:
1. Mappano i processi.
2. Partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando 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.
3. 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.
4. 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.
5. Svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione, dei referenti e dell’autorità giudiziaria (art. 16 D.lgs. 165/2001; art. 20 DPR 3/1957; art.1, comma 3, L. 20/1994; art. 331 c.p.p.).
6. Assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e l’attuazione delle misure di prevenzione programmate nel P.T.P.C..
7. Adottano le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l’avvio di procedimenti disciplinari.
8. Relazionano sulle attività svolte in merito alla prevenzione della corruzione, in attuazione del presente piano, in materia di trasparenza, di procedimenti ivi compresi quelli disciplinari e di attuazione delle
disposizioni di cui al Codice di comportamento.
9. Vigilano sulla completa pubblicazione di documenti, dati e informazioni di propria competenza su Amministrazione Trasparente.
10. assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 33/203 s.m. ed i. rispettando direttive, procedure e tempistiche dettate in materia dal RPTC (vedi sezione Trasparenza.
Funzionari/ Dipendenti/ collaboratori.
AI fini del presente Piano, per “dipendenti comunali” si intendono coloro che sono assegnati ai Servizi/uffici cui è articolata la struttura organizzativa dell'Ente.o che sono inquadrati, con qualsiasi qualifica/categoria,
nei ruoli del Comune di Anzio.I
Funzionari, dipendenti e i collaboratori del Comune di Anzio partecipano al processo di valutazione e gestione del rischio e in sede di definizione delle misure di prevenzione. Il coinvolgimento è assicurato in termini di
partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi; Osservano le misure contenute nel P.T.P.C., segnalando le situazioni di illecito al proprio Dirigente o all’U.P.D. e segnalando
casi di personale conflitto di interessi.
L’articolo 8 del DPR 62/2013 impone un “dovere di collaborazione” dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.
Ai fini del Piano per “collaboratori” si intendono coloro che, in forza di rapporti di lavoro autonomo o di altro genere, diversi da quelli che contraddistinguono il rapporto di dipendenza, sono inseriti, per ragioni
professionali, nelle strutture dell'Ente.
I collaboratori sono tenuti a: a) osservare le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; b) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui
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vengono a conoscenza seguendo la procedura delineata nel Codice di comportamento vigente.
Nucleo di Valutazione della Performance (NdVP)
Con Decreto sindacale n. 48 del 4 giugno 2019, il Dott. Marco Matteo è stato nominato componente del Nucleo di valutazione della Performance del Comune di Anzio, in forma monocratica per la durata di tre anni.
A tale Organo, per legge, spettano le seguenti funzioni:
a) la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali;
b) la promozione e l'attestazione della trasparenza e dell'integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle attività e delle prestazioni organizzative e individuali applicati nell'ente;
c) le funzioni attribuite agli organismi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) da successive leggi statali.
Ai fini della prevenzione della corruzione il NdVP:
a) verifica che il PTPC e relativi aggiornamenti, sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale;
b) verifica, ai fini della validazione della Relazione sulla Performance, che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza;
c) elabora un sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali e del rimanente personale che tenga conto della osservanza o meno del PTPC e delle sue misure attuative e degli obblighi delineati dai Codici di
comportamento;
d) esprime il proprio parere obbligatorio sulla proposta di Codice di comportamento dell'Ente, e sulle sue modifiche, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001;
e) svolge i compiti connessi all’attività di prevenzione della corruzione in relazione alla misura generale obbligatoria della trasparenza amministrativa, ai sensi degli artt. 43 e 44 del d.lgs. 33/2013;
f) verifica la relazione trasmessa annualmente dal RPCT e chiede allo stesso informazioni e documenti che ritiene necessari, oltre ad effettuare audizioni di dipendenti.
L'Organo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
Il Data protection officer (DPO)
Il DPO è stato individuato dal Servizio Complesso "Gestione delle Risorse Umane e Ced" tramite procedura di affidamento con contratto di servizio stipulato con la società LOGOS PA.
I compiti del DPO sono di seguito riportati:
1. informa e fornisce consulenza all’Ente in merito agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, coordinando il gruppo dei referenti designati dalle strutture;
2. sorveglia l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle politiche dell’Ente, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che
partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
3. fornisce il proprio parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e ne sorveglia lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento 2016/679;
4. coopera con il Garante per la protezione dei dati personali;
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5. funge da punto di contatto per l'Autorità Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del citato Regolamento, ed effettua, se del caso, consultazioni
relativamente a qualunque altra questione;
6. fornisce supporto all’Ente nella definizione delle linee guida in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni, esprimendo formale parere;
7. fornisce supporto alla redazione e aggiornamento dei disciplinari tecnici trasversali e di settore, esprimendo formale parere;
8. fornisce supporto e coopera con la struttura competente nei casi di incidenti di sicurezza;
9. vigila sulla puntuale osservanza della normativa in materia di sicurezza delle informazioni e di trattamento di dati personali, partecipando allo svolgimento delle verifiche di sicurezza svolte dal Responsabile del
Ced o richiedendone di specifiche;
10. promuove la formazione di tutto il personale dell’Ente in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica;
12. formula gli indirizzi per la realizzazione del Registro delle attività di trattamento di cui all’art. 30 del citato Regolamento.

5. - SISTEMA DI MONITORAGGIO
Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle
misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.. Con comiunicato dell'ANAC in data 21/11/2019, questa data è stata posticipata al 31/01/2020 per la relazione delle attività previste del PTPC. Questo documento dovrà
essere pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.
Secondo quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione, tale documento dovrà contenere un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione secondo le indicazioni dell’ANAC.
L'attività di monitoraggio del PTPCT è articolata almeno a cadenza semestrale, al fine di consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse, in particolare a seguito di scostamenti tra valori attesi e
quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura.
In tale ottica l'attività di trattamento del rischio e relativo monitoraggio sarà integrata e coordinata con gli obiettivi del PEG/Piano di Performance del Comune di Anzio infatti, oltre a individuare azioni specifiche
mirate, la cui attuazione sia verificabile attraverso indicatori misurabili, il presente PTPCT possiede un profilo programmatico che deve necessariamente coordinarsi con gli altri documenti di programmazione quali il
Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Peg Piano delle Performance
Le misure di prevenzione previste nel presente PTPCT costituiranno obiettivo specifico per i dirigenti ed i soggetti responsabili delle stesse, appositamente individuati e verranno inserite in dettaglio nel PEG/Piano
della Performance.

6. - RACCORDO DEL PIANO CON IL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI E COLLEGAMENTO CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE
Tra le attività di monitoraggio e controllo rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
•
•
•
•

la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne;
la verifica dell’adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT da parte di soggetti esterni o interni, o attraverso gli esiti dell’attività di monitoraggio.
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Il RPCT riferisce all’Amministrazione sull’esito dei monitoraggi e delle iniziative ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell’informazione.
La relazione annuale che il RPCT deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla l. n. 190/2012, e rinviata per l'annualità 2020 al 31 marzo 2021, giusto comunicato ANAC del
07/12/2020, è presentata all’Amministrazione e pubblicata sul sito istituzionale.
Monitoraggio dei rapporti
I Responsabili preposti alle attività a rischio, in stretta collaborazione con il Responsabile, monitorano le eventuali situazioni di conflitto di interesse che possono riguardare il personale interessato.
Ogni anno il personale direttivo occupato nelle attività a rischio deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti:
•
•

l’esistenza di situazioni di parentela o affinità entro il secondo grado con i titolari, gli amministratori, i soci o dipendenti di soggetti che abbiano con l’Amministrazione rapporti contrattuali, siano soggetti di
provvedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
l’esistenza di rapporti di collaborazione, attuali e nell’ultimo quinquennio, sia retribuiti che a titolo gratuito, con soggetti beneficiari di provvidenze, contratti o provvedimenti amministrativi da parte
dell’Amministrazione. La dichiarazione deve essere resa anche quando tali rapporti riguardino conviventi, parenti e affini entro il secondo grado dei dipendenti.

7. - GESTIONE DEL RISCHIO
L'ANAC con deliberazione n. 1064 del 13/11/2019 in sede di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2019), nell’allegato “1”, ha riportato precise “indicazioni metodologiche perla gestione dei rischi
corruttivi”, soffermandosi sulla questione della mappatura dei processi, all’interno del più vasto capitolo dell’analisi del contesto interno;
Tali indicazioni prevedono che la mappatura dei processi consista nella individuazione e nell’analisi dei processi organizzativi; l’obiettivo finale di tale processo è che l’intera attività amministrativa svolta dall’ente
venga gradualmente esaminata;
Sulla base dell’Allegato 1, del PNA 2019, la mappatura dei processi deve essere realizzata applicando il principio della gradualità partendo dalle tre fasi della mappatura dei processi ovvero:
1) l’identificazione > Elenco dei Processi > Elenco completo dei processi che riassumono tutta l’attività dell’ente;
2) la descrizione > Scheda di descrizione > Valuto solo alcuni processi > Valuto tutti i processi;
3) la rappresentazione > Tabella o diagramma dei processi > Valuto solo alcuni elementi descrittivi > Valuto tutti gli elementi descrittivi.
Le nuove indicazioni dell’ANAC, rendono, di fatto, superati i precedenti riferimenti metodologici e comportano, per gli enti una complessa ed impegnativa attività finalizzata a “mappare” i processi con il nuovo
metodo di tipo qualitativo;
Questo nuovo approccio sarà applicato in modo graduale e, comunque, a partire dall’adozione del PTPCT 2021/2023 con la collaborazione dei singoli responsabili per i processi svolti nelle partizioni organizzative
coordinati e supervisionati dal RPCT.
L’obiettivo è di quello di completare questa fase nel corso del 2021 per tutti i processi.
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7.1 - ANALISI DEL CONTESTO
Il PNA 2019 (di cui alla delibera del Consiglio ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019) rivede e consolida in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel
corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori.
Il Piano Nazionale Anticorruzione individua i criteri e le metodologie per una strategia della prevenzione della corruzione, oltre che a livello nazionale, anche a livello decentrato e costituisce atto di indirizzo per le
Pubbliche Amministrazioni.
Il PNA 2019 detta i seguenti principi guida utili a orientare la progettazione e attuazione dei piani:
- strategici;
- metodologici;
- finalistici.
Fra i principi strategici, è attribuito un ruolo pro-attivo all'organo di indirizzo politico che oltre a definire le strategie di gestione del rischio corruttivo, supporti a livello istituzionale e organizzativo il RPCT: alla
struttura organizzativa viene richiesta una responsabilizzazione diffusa e una cultura di gestione del rischio che non deve riguardare solo il RPCT ma i Responsabili di area, il personale, gli organi di valutazione e
controllo.
Fra i principi metodologici, la principale novità del PNA 2019 è l'introduzione di un approccio alla valutazione e gestione del rischio di tipo qualitativo, maggiormente rispondente alle peculiarità e specificità degli enti
con riguardo al contesto esterno e interno.
Altri principi metodologici sono la selettività, l'integrazione e il miglioramento e apprendimento continuo: la prima deve tradursi nell'individuazione di priorità di interventi, specifici e non generici, sempre con
attenzione al contesto in cui vengono proposte le misure organizzative di trattamento del rischio; la seconda si riferisce alla necessità di integrare il ciclo di gestione della performance con la gestione del rischio insito
in tutti i processi decisionali. Il miglioramento e apprendimento continuo si realizzano con un processo di feedback fra monitoraggio e valutazione dell'attuazione ed efficacia delle misure, la verifica del sistema di
prevenzione e l'apprendimento che ne consegue.
La metodologia si completa con i principi finalistici della effettività intesa come reale riduzione del livello di esposizione al rischio di corruzione senza pregiudizio dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa
in una prospettiva di semplificazione delle procedure e di promozione di una cultura basata sull'integrità dell'orizzonte del valore pubblico inteso come benessere della comunità di riferimento attraverso la riduzione
del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi (PNA 2019).
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, al pari dei Piani precedenti sottolinea che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del contesto, attraverso la quale
ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali
e dinamiche sociali, economiche e culturali o per via delle caratteristiche organizzative interne.
Indubbiamente, le caratteristiche del contesto esterno ed interno costituiscono fattori in grado di influire significativamente sul livello di esposizione al rischio corruttivo dell’amministrazione e rappresenta uno degli
elementi in base al quale definire la strategia di prevenzione e calibrare le relative misure alle specifiche criticità.

7.1.1 - CONTESTO INTERNO
L’analisi del contesto interno investe aspetti correlati all’organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo. L’analisi ha lo scopo di far emergere sia il sistema
delle responsabilità, che il livello di complessità dell’amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di
adeguatezza.
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Il PTPCT individua il grado di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, comma 5, legge n. 190/2012).
Finalità peculiare del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle Amministrazioni valutare e gestire il rischio
corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione
e programmazione delle misure di prevenzione).
La struttura organizzativa del Comune di Anzio si articola attualmente in Aree, Unità Organizzative, Servizi Complessi e Uffici, dotati di un diverso grado di autonomia e complessità:
La dotazione organica effettiva al 31/12/2020:
•
•
•
•
•
•
•

N. 1 Segretario Generale
N. 3 Dirigenti ( n.2 a tempo indeterminato e n.1 a tempo determinato ex art.110)
n. 177 unità di personale non dirigente così suddivise:
n. 30 Funzionari categoria D di cui:
n. 12 Funzionari con posizione organizzativa
n. 147 unità di personale categoria A,B,C
n. 1 unità di personale a tempo determinato ex art. 90, categoria C.
Nell’anno 2020, a seguito dell’espletamento di procedure concorsuali, sono stati assunti con contratto a tempo pieno e determinato:

•
•

n. 5 collaboratori amministrativi categoria B
n. 4 Agenti di Polizia Locale categoria C
Nell’anno 2020:

•
•

n. 15 dipendenti sono stati collocati a riposo
n. 3 dipendenti hanno presentato dimissioni
Futuri pensionamenti nel triennio 2021– 2023

•
•
•

Anno 2021 n.9
Anno 2022 n.2
Anno 2023 n.5
Qui di seguito viene riportato l’attuale organigramma dell'ente cosi come approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione di G.C. n. 24/2021.
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7.1.2 - CONTESTO ESTERNO
Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica
presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.
Per maggiori approfondimenti si rimanda alla “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” al seguente link:
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/relazione_al_parlamento_2019_-_abstract_-.pdf
Altro strumento di rilievo ai fini dell’analisi del contesto territoriale è dato dall’attività dell’Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, organismo di supporto per le attività
della Regione Lazio (Legge Regionale n. 15 del 5 luglio 2001) in relazione alle funzioni di programmazione e valutazione degli interventi regionali per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, e quale organismo
di concertazione sugli aspetti tecnici delle politiche regionali per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, tra le istituzioni e le parti sociali rappresentative delle categorie di settore.
L’Osservatorio, in particolare, ha il compito di:
1.
2.
3.

predisporre, con cadenza annuale, una mappa del territorio regionale che individui le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità, anche con riferimento ai singoli comuni e ai singoli municipi di Roma
Capitale, ed evidenzi in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;
elaborare uno studio annuale dei dati e delle tendenze relative alle diverse fattispecie criminose
monitorare la validità e l’incidenza degli interventi finanziati dalla presente legge.

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/archivio_oratori/V_rapporto_mafienellazio-1.2.pdf

7.2 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO
L’aggiornamento annuale del PTPC per l’anno 2021 postula che l’individuazione delle aree di rischio e la valutazione dei rischi, seppur integrati, in relazione ai processi ed i procedimenti previsti e mantengano
sostanzialmente la loro validità, ivi comprese le corrispondenti misure.

7.2.1 - IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
Il processo di identificazione del rischio consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di
corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche aree di responsabilità presenti all'interno
dell'Ente.
I rischi sono identificati:
•
•

attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
Abbiamo già indicato in premessa come l’Allegato 1 al PNA 2019, interviene sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi, andando ad agire su tutte le fasi che lo compongono e applicando quanto previsto da
tale nuovo allegato quale unico strumento metodologico da applicare.
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L’Allegato 1 al PNA 2019 richiede alle Amministrazioni di individuare con la maggiore completezza possibile la lista dei processi.
Tale attività ovviamente non può che essere svolta con l’attività dei singoli dirigenti/responsabili che sono i soli che possono consentire una più corretta attività di “mappatura” dei processi che consenta una loro
identificazione, descrizione, indicazione delle criticità del processo individuando nel PTPCT tempi e responsabilità indicando altresì gli spazio dove può annidarsi il rischio corruzione.
L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione. Rispetto a tali aree, il Piano,
con un processo di miglioramento continuo, identifica le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio
Il Piano Nazionale Anticorruzione invita le Amministrazioni ad effettuare una puntuale analisi del rischio, con le nuove modalità del PNA 2019, verificando per ciascun settore di attività dell’amministrazione i
procedimenti a maggior rischio di corruzione ed operando però una valutazione di tipo “qualitativo”.
Le “Aree a rischio corruzione”, secondo la modifica apportata al PNA dalla determinazione ANAC n. 12 del 2015, si distinguono in “Generali”, riscontrabili in tutte le pubbliche amministrazioni, e “Specifiche”, quelle
che le singole Amministrazioni individuano, in base alla tipologia di ente di appartenenza (Ministero, Regione, Comune, ecc.), del contesto, esterno e interno, in cui si trovano ad operare e dei conseguenti rischi
correlati.
Ai sensi dell’art. 1 comma 9 del della legge 190/2012 il PNA (allegato 2 e 3) individua le seguenti Aree che devono essere obbligatoriamente prese in considerazione e analizzate da parte di ciascuna amministrazione e
rappresentano il contenuto minimale di ogni PTPC, salvo eventualmente adattarle alla singola realtà organizzativa:
Le aree di rischio generali e specifiche
La tabella sottostante contiene le aree di rischio previste dal PNA, oltre le aree specifiche identificate per il Comune di Anzio
CODICE

DESCRIZIONE

A

Area: Acquisizione e progressione del personale

B

Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)

C

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

D

Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario

E

Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese - verifiche ispezioni sanzioni - incarichi - contezioso e affari legali

F

Aree Specifiche - Governo del Territorio

G

Aree Specifiche - Incarichi e nomine

H

Aree Specifiche - Affari legali e contenzioso

I

Aree Specifiche - Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni

Allegati al paragrafo 9 del presente piano è riportata, per alcuni dei processi/procedimenti censiti nel Piano 2019 , l'analisi dei procedimenti secondo quanto previsto all'allegato 1 del PNA 2019.
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Come già accennato , il poco tempo a disposizione non ha permesso di completare l'analisi dei processi.
D'altronde lo stesso PNA 2019 prevede la possibilità di effettuare gradualmente tale importante lavoro, a condizione che non si siano verificati episodi tali da dover rendere necessario un'approfondita revisione delle
misure: l’obiettivo è di quello di completare questa fase nel corso del 2021.
La descrizione analitica è stata effettuata nel 2020 per quei processi identificati nei precedenti piani dai responsabili coordinati e supervisionati dal RPCT, ed è posta alla base per l’identificazione e la valutazione del
rischio, scegliendo opportuni indicatori qualitativi, in grado di permettere una valutazione accurata del livello di rischio a cui il processo è esposto.

Settore
AREA AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE (ad
interim)

Processo / Fase

Rischio

Fattore Abilitante

Attribuzione salario accessorio .

Irregolare costituzione del fondo, sottoscrizione di contratti decentrati con
clausole nulle, erogazione dei compensi in violazione delle norme e dei
contratti collettivi vigenti

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Bando per reclutamento del personale .

Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Bando per reclutamento del personale .

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

2) mancanza di
trasparenza

Bando per reclutamento del personale .

Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al
reclutamento di candidati particolari

2) mancanza di
trasparenza

Bando per reclutamento del personale .

Previsione 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) mancanza di
trasparenza

Gestione rapporto di lavoro (autorizzazione ex art. 53, aspettative) .

Rilascio dell'autorizzazione in situazione di conflitto di interessi o che
evidenziano il fenomeno di doppio lavoro, o in generale in violazione di
legge – Concessione delle aspettative in mancanza dei presupposti o/e
mancate verifiche

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

Nomina commissione di concorso .

Elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di favorire
specifiche persone e professionalità

2) mancanza di
trasparenza

Progressioni di carriera .

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

2) mancanza di
trasparenza

Revoca del bando .

Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale
all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di
un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per
concedere un indennizzo all’aggiudicatario

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)
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Settore
AREA AMMINISTRATIVA
ad interim

Processo / Fase

Rischio

Fattore Abilitante

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli
affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi
fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Conferimento di incarichi di collaborazione .

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di
legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare
soggetti particolari

2) mancanza di
trasparenza

Conferimento incarichi di responsabili di servizi complessi dell'Ente .

Acquisizione autocertificazioni rese ai sensi di legge dagli incaricati
sull'assenza di condanne penali, cause di incompbatibilità e conflitto di
interessi

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Conferimento incarichi di responsabili di servizi complessi dell'Ente .

Nomina ai sensi del vigente regolamento degli uffici e servizi

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un
determinato soggetto

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche,
attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

2) mancanza di
trasparenza

Direzione lavori/regolare esecuzione/collaudo .

Pressioni finalizzate all'approvazione/collaudo di un'opera non conforme

7) inadeguata diffusione
della cultura della legalità

Gestione amministrativa delle materie oggetto di precontenzioso, per una
più rapida risoluzione delle controversie .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti

2) mancanza di
trasparenza

Gestione amministrativa delle materie oggetto di precontenzioso, per una
più rapida risoluzione delle controversie .

Mancanza di verifiche e/o controlli

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Gestione del contenzioso per la tutela legale del Comune .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti

2) mancanza di
trasparenza

Gestione del contenzioso per la tutela legale del Comune .

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

18 / 255

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Settore
AREA AMMINISTRATIVA
ad interim

Processo / Fase

Rischio

Fattore Abilitante

Gestione del contenzioso per la tutela legale del Comune .

Mancanza di verifiche e/o controlli

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l’improprio utilizzo del
modello procedurale dell’affidamento mediante concessione, laddove
invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.

2) mancanza di
trasparenza

Nomina commissione di gara .

Condizionamento delle decisioni derivabili dalla presenza diretta e indiretta
della parte privata

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Procedure negoziate .

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge
ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non
sussistendone effettivamente i presupposti.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Redazione del cronoprogramma .

Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di
esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere
eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento
dell'opera, creando in tal modo

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Redazione del cronoprogramma .

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere
rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della
realizzazione dell'opera.

7) inadeguata diffusione
della cultura della legalità

Requisiti di aggiudicazione .

Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
finalizzato a favorire un’impresa.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa
mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati
sulle sue capacità.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Rilascio certificati e attività di accertamento di stati di fatto .

Rilascio di certificati o accertamento sulla base di presupposti non
corrispondenti al vero

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Subappalto .

Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quotalavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene
scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto,
ma alla stregua di forniture

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli
giurisdizionali durante la fase di esecuzione del .

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo
bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della
commissione

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)
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Settore
AREA AMMINISTRATIVA
ad interim

AREA ECONOMICAFINANZIARIA

Processo / Fase

Rischio

Fattore Abilitante

Valutazione delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la
commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da
assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli
elaborati

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Varianti in corso di esecuzione del contratto .

Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di
consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla
sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di
attesa

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte
anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli
affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi
fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Alienazioni di beni immobili .

Successivamente all'alienazione venga disposta variante urbanistica che
determini un incremento del valoredell'immobile

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Contributo Economico attività dei Centri Sociali Comunali per anziani .

Riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento di tributi e canoni o
tariffe comunali al fine di agevolare determinati soggetti;

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche,
attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

2) mancanza di
trasparenza
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Settore
AREA ECONOMICAFINANZIARIA

AREA SERVIZI ALLA
PERSONA

Processo / Fase

Rischio

Fattore Abilitante

Gestione finanziaria .

Sottrazione di risorse finanziarie a beneficio di privati (peculato,
appropriazione indebita)

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Gestione risorse patrimoniali - Assegnazione case popolari (ERP) .

Determinazione di canoni inferiori a quelli di mercato al fine di
avvantaggiare singoli soggetti – Procedure di affidamento diretto anziché
ad evidenza pubblica - Omesso incasso nei termini con conseguente
prescrizione o decadenza

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Gestione risorse tributarie .

Omissione di accertamenti al fine di favorire determinati soggetti,
accertamento di somme inferiori o non applicare sanzioni ed interessi,
lasciare prescrivere il termine

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l’improprio utilizzo del
modello procedurale dell’affidamento mediante concessione, laddove
invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.

2) mancanza di
trasparenza

Mandati di pagamento .

Mancato rispetto dell’ordine cronologico nei pagamenti e utilizzo di sistemi
discrezionali o di comportamenti disomogenei per favorire persone e/o
imprese.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Procedure negoziate .

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge
ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non
sussistendone effettivamente i presupposti.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa
mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati
sulle sue capacità.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Valutazione delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte
anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli
affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi
fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Conferimento di incarichi di collaborazione .

Previsione 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) mancanza di
trasparenza

Contributo Economico attività dei Centri Sociali Comunali per anziani .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti

2) mancanza di
trasparenza

Contributo Economico attività dei Centri Sociali Comunali per anziani .

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

21 / 255

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Settore
AREA SERVIZI ALLA
PERSONA

Processo / Fase

Rischio

Fattore Abilitante

Contributo Economico attività dei Centri Sociali Comunali per anziani .

L’istruttoria non sufficientemente approfondita del piano da parte del
responsabile del procedimento

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Contributo Economico attività dei Centri Sociali Comunali per anziani .

Mancanza di verifiche e/o controlli

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Controlli sui provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto alla
sfera giuridica del destinatario .

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

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

Controlli sui provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto alla
sfera giuridica del destinatario .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un
determinato soggetto

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l’improprio utilizzo del
modello procedurale dell’affidamento mediante concessione, laddove
invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.

2) mancanza di
trasparenza

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

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

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un
determinato soggetto

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

Requisiti di aggiudicazione .

Elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di favorire
specifiche persone e professionalità

2) mancanza di
trasparenza

Requisiti di aggiudicazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa
mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati
sulle sue capacità.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa
mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati
sulle sue capacità.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)
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Settore
AREA TECNICA ad interim

Processo / Fase

Rischio

Fattore Abilitante

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli
affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi
fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni .

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie
preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni .

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in
connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Concessioni cimiteriali .

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Controlli di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni e SCIA .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un
determinato soggetto

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

Controlli sui provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un
determinato soggetto

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un
determinato soggetto

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

Espropriazioni e acquisizione di immobili per opere pubbliche .

Attraverso procedure non corrette si avvantaggino indebitamente i privati
espropriati

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PERMESSI A COSTRUIRE - MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD .

Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui
appartiene la valutazione

2) mancanza di
trasparenza

PERMESSI A COSTRUIRE - MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD .

Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)
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Settore
AREA TECNICA ad interim

Processo / Fase

Rischio

Fattore Abilitante

PERMESSI A COSTRUIRE - MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD .

Minori entrate per le finanze comunali

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PERMESSI DI COSTRUIRE - INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE .

Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l’amministrazione
sosterebbe con l’esecuzione diretta

7) inadeguata diffusione
della cultura della legalità

PERMESSI DI COSTRUIRE - INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE .

L’individuazione di un’opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o
prevalente dell’operatore privato

7) inadeguata diffusione
della cultura della legalità

PERMESSI DI COSTRUIRE - CALCOLO DEGLI ONERI .

Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri
dovuti rispetto all’intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali
soggetti interessati

6) inadeguatezza o
assenza di competenze
del personale addetto ai
processi

PERMESSI DI COSTRUIRE - CALCOLO DEGLI ONERI .

Erronea applicazione dei sistemi di calcolo

6) inadeguatezza o
assenza di competenze
del personale addetto ai
processi

PERMESSI DI COSTRUIRE - CALCOLO DEGLI ONERI .

Errori ed omissioni nella valutazione dell’incidenza urbanistica
dell’intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PERMESSI DI COSTRUIRE - CESSIONE AREE NECESSARIE PER OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA .

Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)
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Settore
AREA TECNICA ad interim

Processo / Fase

Rischio

Fattore Abilitante

PERMESSI DI COSTRUIRE - CESSIONE AREE NECESSARIE PER OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA .

Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato
(inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici
sovraordinati)

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PERMESSI DI COSTRUIRE - CESSIONE AREE NECESSARIE PER OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA .

Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la
collettività

7) inadeguata diffusione
della cultura della legalità

PIANI ATTUATIVI - APPROVAZIONE DEL PIANO .

Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell’ente sovraordinato

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PIANI ATTUATIVI - APPROVAZIONE DEL PIANO .

Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a
indebiti condizionamenti dei privati interessati

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PIANI ATTUATIVI - APPROVAZIONE DEL PIANO .

Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano

2) mancanza di
trasparenza

PIANI ATTUATIVI - CALCOLO DEGLI ONERI .

Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri
dovuti rispetto all’intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali
soggetti interessati

6) inadeguatezza o
assenza di competenze
del personale addetto ai
processi

PIANI ATTUATIVI - CALCOLO DEGLI ONERI .

Erronea applicazione dei sistemi di calcolo

6) inadeguatezza o
assenza di competenze
del personale addetto ai
processi

PIANI ATTUATIVI - CALCOLO DEGLI ONERI .

Errori ed omissioni nella valutazione dell’incidenza urbanistica
dell’intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PIANI ATTUATIVI - CESSIONE AREE NECESSARIE PER OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA .

Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PIANI ATTUATIVI - CESSIONE AREE NECESSARIE PER OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA .

Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato
(inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici
sovraordinati)

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PIANI ATTUATIVI - CESSIONE AREE NECESSARIE PER OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA .

Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la
collettività

7) inadeguata diffusione
della cultura della legalità

PIANI ATTUATIVI - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE .

Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte
dell’amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere
qualitativamente di minor pregio

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)
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Settore
AREA TECNICA ad interim

Processo / Fase

Rischio

Fattore Abilitante

PIANI ATTUATIVI - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE .

Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare
le opere

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PIANI ATTUATIVI - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE .

Rischi analoghi a quelli previsti per l’esecuzione di lavori pubblici

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PIANI ATTUATIVI - INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE .

Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l’amministrazione
sosterebbe con l’esecuzione diretta

7) inadeguata diffusione
della cultura della legalità

PIANI ATTUATIVI - INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE .

L’individuazione di un’opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o
prevalente dell’operatore privato

7) inadeguata diffusione
della cultura della legalità

PIANI ATTUATIVI - MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD .

Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui
appartiene la valutazione

2) mancanza di
trasparenza

PIANI ATTUATIVI - MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD .

Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PIANI ATTUATIVI - MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD .

Minori entrate per le finanze comunali

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA .

Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in
uso improprio del suolo e delle risorse naturali

3) eccessiva
regolamentazione,
complessità e scarsa
chiarezza della normativa
di riferimento

PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA .

Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la
viabilità interna, l’ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle
attrezzature pubbliche, l’estensione dei lotti da edificare

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE - APPROVAZIONE DEL PIANO .

Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di
tutela e razionale utilizzo del territorio.

3) eccessiva
regolamentazione,
complessità e scarsa
chiarezza della normativa
di riferimento

PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE - CONCORSO DI REGIONE,
PROVINCIA E CITTà METROPOLITANA .

L’accoglimento delle controdeduzioni comunali alle proprie precedenti
riserve sul piano, pur in carenza di adeguate motivazioni

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE - CONCORSO DI REGIONE,
PROVINCIA E CITTà METROPOLITANA .

L’istruttoria non sufficientemente approfondita del piano da parte del
responsabile del procedimento

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)
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Settore
AREA TECNICA ad interim

Processo / Fase

Rischio

Fattore Abilitante

PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE - CONCORSO DI REGIONE,
PROVINCIA E CITTà METROPOLITANA .

Mancata adozione da parte degli enti delle proprie determinazioni nei
termini di legge, allo scopo di favorire l’approvazione del piano senza
modifiche

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE - FASE DI PUBBLICAZIONE DEL
PIANO E RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI .

Le asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono
condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo
economico

2) mancanza di
trasparenza

PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE - REDAZIONE DEL PIANO .

Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche
finalizzate alla loro attuazione sugli obbiettivi delle politiche di sviluppo
territoriale

8) mancata attuazione del
principio di distinzione tra
politica e amministrazione

PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE - VARIANTI SPECIFICHE AL PIANO .

Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE - VARIANTI SPECIFICHE AL PIANO .

Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito
vantaggio ai destinatari del provvedimento

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE - VARIANTI SPECIFICHE AL PIANO .

Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d’uso degli
immobili interessati

2) mancanza di
trasparenza

PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE - VARIANTI SPECIFICHE AL PIANO .

Sottostima del maggior valore generato dalla variante

2) mancanza di
trasparenza

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

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

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di
accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

Provvedimenti di tipo concessorio .

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di
controllo

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Provvedimenti di tipo concessorio .

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie
preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Provvedimenti di tipo concessorio .

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in
connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)
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Settore
AREA TECNICA ad interim

Processo / Fase

Rischio

Fattore Abilitante

RILASCIO TITOLI EDILIZI - ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER
L'ISTRUTTORIA .

Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con
professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

RILASCIO TITOLI EDILIZI - ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER
L'ISTRUTTORIA .

Esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici
preposti all’istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di
competenza.

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE .

Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal
regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE .

La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)
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Settore
AREA TECNICA ad interim

Processo / Fase

Rischio

Fattore Abilitante

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE .

L’errato calcolo del contributo di costruzione da corrispondere

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CONTROLLO TITOLI RILASCIATI .

Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle
pratiche soggette a controllo.

2) mancanza di
trasparenza

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CONTROLLO TITOLI RILASCIATI .

Omissioni o ritardi nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi
rilasciati

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

RILASCIO TITOLI EDILIZI - RICHIESTA INTEGRAZIONI DOCUMENTALI .

Chiarimenti istruttori e richieste di integrazioni documentali quali occasioni
per ottenere vantaggi indebiti

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

RILASCIO TITOLI EDILIZI - RICHIESTA INTEGRAZIONI DOCUMENTALI .

Mancata conclusione dell’attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti
dalla legge

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

RILASCIO TITOLI EDILIZI - VIGILANZA .

Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell’ordine di ripristino che
presuppone di procedere alla demolizione dell’intervento abusivo

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

RILASCIO TITOLI EDILIZI - VIGILANZA .

Omissione o parziale esercizio della verifica dell’attività edilizia in corso nel
territorio di competenza

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

RILASCIO TITOLI EDILIZI - VIGILANZA .

Processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie non soggette a titolo
abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a
comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL
asseverata da un professionista abilitato

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Strumenti urbanistici esecutivi e loro modifiche .

Si favoriscano illecitamente dei privati privilegiando l'interesse di questi
ultimi a scapito dell'interesse pubblico soprattutto attraverso la cosiddetta
“urbanistica contrattata”

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

Strumento urbanistico generale e sue varianti .

Si favoriscano illecitamente dei privati privilegiando l'interesse di questi
ultimi a scapito dell'interesse pubblico soprattutto attraverso la cosiddetta
“urbanistica contrattata”

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto
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Settore
GESTIONE RISORSE
UMANE CED E
FORMAZIONE

LL.PP. E MANUTENZIONE

Processo / Fase

Rischio

Fattore Abilitante

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli
affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi
fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Assunzioni ex art 110 dlgs 267/2000 .

Elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di favorire
specifiche persone e professionalità

2) mancanza di
trasparenza

Bando per reclutamento del personale .

Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Bando per reclutamento del personale .

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

2) mancanza di
trasparenza

Bando per reclutamento del personale .

Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al
reclutamento di candidati particolari

2) mancanza di
trasparenza

Bando per reclutamento del personale .

Previsione 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) mancanza di
trasparenza

Conferimento di incarichi di collaborazione .

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di
legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare
soggetti particolari

2) mancanza di
trasparenza

Gestione rapporto di lavoro (autorizzazione ex art. 53, aspettative) .

Elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di favorire
specifiche persone e professionalità

2) mancanza di
trasparenza

Nomina commissione di concorso .

Elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di favorire
specifiche persone e professionalità

2) mancanza di
trasparenza

Progressioni di carriera .

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

2) mancanza di
trasparenza

Valutazione delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte
anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli
affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi
fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)
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Settore
LL.PP. E MANUTENZIONE

Processo / Fase

Rischio

Fattore Abilitante

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un
determinato soggetto

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche,
attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

2) mancanza di
trasparenza

Direzione lavori/regolare esecuzione/collaudo .

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere
rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della
realizzazione dell'opera.

7) inadeguata diffusione
della cultura della legalità

Direzione lavori/regolare esecuzione/collaudo .

Pressioni finalizzate all'approvazione/collaudo di un'opera non conforme

7) inadeguata diffusione
della cultura della legalità

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l’improprio utilizzo del
modello procedurale dell’affidamento mediante concessione, laddove
invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.

2) mancanza di
trasparenza

Nomina commissione di gara .

Condizionamento delle decisioni derivabili dalla presenza diretta e indiretta
della parte privata

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Procedure negoziate .

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge
ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non
sussistendone effettivamente i presupposti.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Redazione del cronoprogramma .

Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di
esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere
eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento
dell'opera, creando in tal modo

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Redazione del cronoprogramma .

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere
rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della
realizzazione dell'opera.

7) inadeguata diffusione
della cultura della legalità

Requisiti di aggiudicazione .

Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
finalizzato a favorire un’impresa.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa
mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati
sulle sue capacità.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)
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Settore
LL.PP. E MANUTENZIONE

POLITICHE DELLE ENTRATE
E DEMANIO MARITTIMO

Processo / Fase

Rischio

Fattore Abilitante

Revoca del bando .

Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale
all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di
un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per
concedere un indennizzo all’aggiudicatario

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Subappalto .

Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quotalavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene
scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto,
ma alla stregua di forniture

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Valutazione delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la
commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da
assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli
elaborati

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Varianti in corso di esecuzione del contratto .

Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di
consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla
sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di
attesa

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte
anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Accertamento evasione ed elusione tributaria .

Omissione di accertamenti al fine di favorire determinati soggetti,
accertamento di somme inferiori o non applicare sanzioni ed interessi,
lasciare prescrivere il termine

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)
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Settore
POLITICHE DELLE ENTRATE
E DEMANIO MARITTIMO

Processo / Fase

Rischio

Fattore Abilitante

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli
affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi
fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Contenzioso tributario .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti

2) mancanza di
trasparenza

Contenzioso tributario .

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Contenzioso tributario .

Mancanza di verifiche e/o controlli

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Controlli sui provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto alla
sfera giuridica del destinatario .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un
determinato soggetto

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche,
attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

2) mancanza di
trasparenza

Gestione risorse patrimoniali - Assegnazione case popolari (ERP) .

Determinazione di canoni inferiori a quelli di mercato al fine di
avvantaggiare singoli soggetti – Procedure di affidamento diretto anziché
ad evidenza pubblica - Omesso incasso nei termini con conseguente
prescrizione o decadenza

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Pratiche rimborso tributi .

Discrezionalità nella valutazione delle istanze di riesame e disomogeneità
dei comportamenti e delle valutazioni (es. non seguire l’ordine cronologico
di arrivo per l’evasione della richiesta)

2) mancanza di
trasparenza

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

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

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto
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Settore
POLITICHE DELLE ENTRATE
E DEMANIO MARITTIMO

Processo / Fase

Rischio

Fattore Abilitante

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di
accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

Provvedimenti di tipo concessorio .

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di
controllo

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Provvedimenti di tipo concessorio .

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie
preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Provvedimenti di tipo concessorio .

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in
connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Requisiti di aggiudicazione .

Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
finalizzato a favorire un’impresa.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Verifica pagamenti canoni demaniali .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un
determinato soggetto

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE .

Mancanza di verifiche e/o controlli

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE .

Minori entrate per le finanze comunali

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

SEGRETARIO GENERALE

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli
affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi
fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

SERVIZI DEMOGRAFICI ED
AFFARI GENERALI

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli
affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi
fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PUBBLICA ISTRUZIONE
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Settore
SERVIZI DEMOGRAFICI ED
AFFARI GENERALI

SERVIZI LEGALI
CONTENZIOSO E
ASSICURAZIONI

Processo / Fase

Rischio

Fattore Abilitante

Attestazione iscrizione anagrafica ai cittadini comunitari .

Rilascio attestazioni di soggiorno a Cittadini Comunitari non in possesso dei
requisiti previsti dalle vigenti leggi.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche,
attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

2) mancanza di
trasparenza

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l’improprio utilizzo del
modello procedurale dell’affidamento mediante concessione, laddove
invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.

2) mancanza di
trasparenza

Iscrizioni anagrafiche .

Rilascio di documenti con generalità diverse da quelle risultanti in
Anagrafe.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Pratiche di cittadinanza .

Rilascio attestazioni di soggiorno a Cittadini Comunitari non in possesso dei
requisiti previsti dalle vigenti leggi.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Pratiche di cittadinanza .

Rilascio di documenti con generalità diverse da quelle risultanti in
Anagrafe.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Rilascio Carte d'Identità .

Rilascio di documenti con generalità diverse da quelle risultanti in
Anagrafe.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Rilascio certificati e attività di accertamento di stati di fatto .

Inserimento o mancato inserimento di Annotazioni finalizzate alla scelta del
regime patrimoniale dei beni o riconoscimenti o adozioni, cambi di nome o
cognome, acquisto della cittadinanza od altre

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche,
attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

2) mancanza di
trasparenza

Gestione Albo Avvocati .

Elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di favorire
specifiche persone e professionalità

2) mancanza di
trasparenza

Gestione amministrativa delle materie oggetto di precontenzioso, per una
più rapida risoluzione delle controversie .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti

2) mancanza di
trasparenza
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Settore
SERVIZI LEGALI
CONTENZIOSO E
ASSICURAZIONI

Processo / Fase

Rischio

Fattore Abilitante

Gestione amministrativa delle materie oggetto di precontenzioso, per una
più rapida risoluzione delle controversie .

Mancanza di verifiche e/o controlli

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l’improprio utilizzo del
modello procedurale dell’affidamento mediante concessione, laddove
invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.

2) mancanza di
trasparenza

Istruttorie risarcimento danni .

Elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di favorire
specifiche persone e professionalità

2) mancanza di
trasparenza

Liquidazione sinistri .

Illegittimo rimborso dei sinistri al fine di agevolare l'arricchimento della
compagnia assicurativa o di terzi

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Liquidazione sinistri .

Omissione dei controlli d'ufficio propedeutici al rimborso sinistri

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Requisiti di aggiudicazione .

Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
finalizzato a favorire un’impresa.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa
mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati
sulle sue capacità.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)
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Settore

Processo / Fase

Rischio

Fattore Abilitante

SERVIZI LEGALI
CONTENZIOSO E
ASSICURAZIONI

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli
giurisdizionali durante la fase di esecuzione del .

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo
bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della
commissione

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

SERVIZI SOCIALI

Contributo Economico attività dei Centri Sociali Comunali per anziani .

Mancanza di verifiche e/o controlli

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

TERRITORIO ED ESPROPRI

CERTIFICAZIONE CONFORMITA' ALLOGGI .

Rilascio di certificati o accertamento sulla base di presupposti non
corrispondenti al vero

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

CERTIFICAZIONI URBANISTICHE .

Rilascio di certificati o accertamento sulla base di presupposti non
corrispondenti al vero

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Controlli di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni e SCIA .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un
determinato soggetto

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

Espropriazioni e acquisizione di immobili per opere pubbliche .

Attraverso procedure non corrette si avvantaggino indebitamente i privati
espropriati

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PIANI ATTUATIVI - APPROVAZIONE DEL PIANO .

Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell’ente sovraordinato

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PIANI ATTUATIVI - APPROVAZIONE DEL PIANO .

Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a
indebiti condizionamenti dei privati interessati

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PIANI ATTUATIVI - APPROVAZIONE DEL PIANO .

Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano

2) mancanza di
trasparenza

PIANI ATTUATIVI - CESSIONE AREE NECESSARIE PER OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA .

Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato
(inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici
sovraordinati)

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PIANI ATTUATIVI - CESSIONE AREE NECESSARIE PER OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA .

Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la
collettività

7) inadeguata diffusione
della cultura della legalità

PIANI ATTUATIVI - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE .

Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte
dell’amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere
qualitativamente di minor pregio

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)
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Settore
TERRITORIO ED ESPROPRI

Processo / Fase

Rischio

Fattore Abilitante

PIANI ATTUATIVI - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE .

Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare
le opere

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PIANI ATTUATIVI - INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE .

Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l’amministrazione
sosterebbe con l’esecuzione diretta

7) inadeguata diffusione
della cultura della legalità

PIANI ATTUATIVI - INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE .

L’individuazione di un’opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o
prevalente dell’operatore privato

7) inadeguata diffusione
della cultura della legalità

PIANI ATTUATIVI - MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD .

Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui
appartiene la valutazione

2) mancanza di
trasparenza

PIANI ATTUATIVI - MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD .

Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PIANI ATTUATIVI - MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD .

Minori entrate per le finanze comunali

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA .

Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in
uso improprio del suolo e delle risorse naturali

3) eccessiva
regolamentazione,
complessità e scarsa
chiarezza della normativa
di riferimento

PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA .

Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e
parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA .

Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la
viabilità interna, l’ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle
attrezzature pubbliche, l’estensione dei lotti da edificare

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

RILASCIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE .

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

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

RILASCIO TITOLI EDILIZI - ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER
L'ISTRUTTORIA .

Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con
professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto
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Settore
TERRITORIO ED ESPROPRI

Processo / Fase

Rischio

Fattore Abilitante

RILASCIO TITOLI EDILIZI - ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER
L'ISTRUTTORIA .

Esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici
preposti all’istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di
competenza.

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE .

Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal
regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE .

La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE .

L’errato calcolo del contributo di costruzione da corrispondere

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CONTROLLO TITOLI RILASCIATI .

Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle
pratiche soggette a controllo.

2) mancanza di
trasparenza

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CONTROLLO TITOLI RILASCIATI .

Omissioni o ritardi nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi
rilasciati

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

RILASCIO TITOLI EDILIZI - RICHIESTA INTEGRAZIONI DOCUMENTALI .

Chiarimenti istruttori e richieste di integrazioni documentali quali occasioni
per ottenere vantaggi indebiti

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

RILASCIO TITOLI EDILIZI - RICHIESTA INTEGRAZIONI DOCUMENTALI .

Mancata conclusione dell’attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti
dalla legge

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

RILASCIO TITOLI EDILIZI - VIGILANZA .

Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell’ordine di ripristino che
presuppone di procedere alla demolizione dell’intervento abusivo

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

RILASCIO TITOLI EDILIZI - VIGILANZA .

Omissione o parziale esercizio della verifica dell’attività edilizia in corso nel
territorio di competenza

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

RILASCIO TITOLI EDILIZI - VIGILANZA .

Processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie non soggette a titolo
abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a
comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL
asseverata da un professionista abilitato

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)
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Settore
UO CORPO DI POLIZIA
LOCALE

Processo / Fase

Rischio

Fattore Abilitante

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli
affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi
fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Concessioni permesso sosta disabili .

Mancanza di verifiche e/o controlli

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Contributi a favore di Associazioni .

Rilascio di certificati o accertamento sulla base di presupposti non
corrispondenti al vero

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Controlli sui provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un
determinato soggetto

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

Controlli sui provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio .

Mancanza di verifiche e/o controlli

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)
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Settore
UO CORPO DI POLIZIA
LOCALE

Processo / Fase

Rischio

Fattore Abilitante

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche,
attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

2) mancanza di
trasparenza

Direzione lavori/regolare esecuzione/collaudo .

Pressioni finalizzate all'approvazione/collaudo di un'opera non conforme

7) inadeguata diffusione
della cultura della legalità

Gestione contenzioso .

Elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di favorire
specifiche persone e professionalità

2) mancanza di
trasparenza

Gestione controlli informatici - documentali .

Elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di favorire
specifiche persone e professionalità

2) mancanza di
trasparenza

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l’improprio utilizzo del
modello procedurale dell’affidamento mediante concessione, laddove
invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.

2) mancanza di
trasparenza

Nomina commissione di gara .

Condizionamento delle decisioni derivabili dalla presenza diretta e indiretta
della parte privata

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Polizia giudiziaria - notifice .

Elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di favorire
specifiche persone e professionalità

2) mancanza di
trasparenza

Procedure negoziate .

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge
ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non
sussistendone effettivamente i presupposti.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

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

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di
accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

Elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di favorire
specifiche persone e professionalità

2) mancanza di
trasparenza

Redazione del cronoprogramma .

Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di
esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere
eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento
dell'opera, creando in tal modo

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)
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Settore
UO CORPO DI POLIZIA
LOCALE

Processo / Fase

Rischio

Fattore Abilitante

Redazione del cronoprogramma .

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere
rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della
realizzazione dell'opera.

7) inadeguata diffusione
della cultura della legalità

Requisiti di aggiudicazione .

Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
finalizzato a favorire un’impresa.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa
mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati
sulle sue capacità.

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Rilascio certificati e attività di accertamento di stati di fatto .

Rilascio di certificati o accertamento sulla base di presupposti non
corrispondenti al vero

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Subappalto .

Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quotalavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene
scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto,
ma alla stregua di forniture

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Valutazione delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la
commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da
assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli
elaborati

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Varianti in corso di esecuzione del contratto .

Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di
consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla
sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di
attesa

1) mancanza di misure di
trattamento del rischio
(controlli)

Viabialità - Contravvenzioni .

Elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di favorire
specifiche persone e professionalità

2) mancanza di
trasparenza

Viabilità - Rilevazione incidenti .

Elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di favorire
specifiche persone e professionalità

2) mancanza di
trasparenza

Vigilanza edilizia - controlli .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un
determinato soggetto

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto

Vigilanza edilizia - controlli .

Omissioni o ritardi nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi
rilasciati

4) esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di pochi
o di un unico soggetto
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7.2.2 - ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO
Conclusa la fase di analisi del contesto interno ed esterno, il processo di gestione del rischio prosegue con la valutazione del rischio ovvero la macro-fase in cui l’Amministrazione procede all’identificazione, analisi e
confronto dei rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).
La valutazione del rischio si articola in tre fasi:
1.
2.
3.

Identificazione
Analisi
Ponderazione

L’ Identificazione dei rischi
La fase di identificazione degli eventi rischiosi, la quale ha come responsabile l’intera struttura organizzativa e non esclusivamente il RPCT, ha l’obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono
verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell’amministrazione, tramite cui si potrebbero concretizzare eventi di corruzione.
L’identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi.
Ai fini di una corretta definizione dell’oggetto di analisi per l’identificazione dei rischi, si è proceduto a prendere in considerazione il processo nella sua unitarietà quale livello minimo di analisi.
La valutazione dei rischi
L’analisi del rischio è effettuata secondo due componenti:
1.
2.

analizzare i fattori abilitanti della corruzione, al fine di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fasi precedenti;
stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.
Analisi dei fattori abilitanti

Con riferimento all’analisi dei “fattori abilitanti”, ovvero dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, questa riveste particolare interesse ai fini della redazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione, poiché consentirà di individuare misure specifiche di prevenzione più efficaci.
Relativamente ai fattori abilitanti del rischio corruttivo, si è fatto riferimento agli esempi riportati nell’Allegato 1 al PNA 2019 che sono:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;
mancanza di trasparenza;
eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
scarsa responsabilizzazione interna;
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
inadeguata diffusione della cultura della legalità;
mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Stima e ponderazione del livello di esposizione al rischio
Come già anticipato, l’Allegato 1 al PNA 2019 apporta innovazioni e modifiche all’intero processo di gestione del rischio, proponendo una nuova metodologia, che supera quella descritta nell’allegato 5 del PNA
2013-2016, divenendo l’unica cui fare riferimento per la predisposizione dei PTPCT.
La definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi dei processi e delle attività/fasi è importante al fine di individuare quelli su cui concentrare l’attenzione per la progettazione o per il rafforzamento
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delle misure di trattamento del rischio e guidare l’attività di monitoraggio da parte del RPCT.
La nuova metodologia contenuta nel PNA propone l’utilizzo di un approccio qualitativo, in luogo dell’approccio quantitativo previsto dal citato Allegato 5 del PNA 2013-2016.
Tuttavia, l’Allegato 1 del PNA 2019 chiarisce che le amministrazioni possono scegliere di accompagnare la misurazione di tipo qualitativo anche con dati di tipo quantitativo i cui indicatori siano chiaramente e
autonomamente individuati dalle singole amministrazioni.
A tal fine sono stati individuati i seguenti elementi di valutazione per la stima delle probabilità dell’evento negativo :

Discrezionalità del processo
Coerenza operativa del processo
Rilevanza degli interessi “esterni”
Presenza di “eventi sentinella”
Livello di attuazione delle misure di prevenzione
Livello di opacità del processo

Valutati con la partecipazione dei referenti e dei responsabili apicali tramite la scala 1-Basso 2-Medio -3 Alto per ogni singolo processo.
Analogamente per valutare l’impatto del verificarsi dell’evento negativo sull’Ente, si sono individuati e seguenti fattori :

Impatto sull’immagine dell’Ente
Impatto sulla spesa pubblica (o sulle entrate)
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio,
Danno generato
Impatto sulla libera concorrenza

Anche l’impatto è stato valutato con la partecipazione dei referenti e dei responsabili apicali tramite la scala 1-Basso 2-Medio -3 Alto per ogni singolo processo, con l’accezione negativa del significato.
Alla misurazione degli elementi tramite un questionario per ogni singolo processo mappato compilato con la collaborazione dei settori, è stato possibile effettuare la misurazione con caratteri qualitativi del rischio,
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tramite la moltiplicazione della media della probabilità dell’evento negativo per l’impatto che questo evento negativo potrebbe avere sull’Ente. L’indice IR così calcolato è stato valutato Basso per valori sino a 1,5
escluso ; Medio da 1,5 a 2,5 escluso; Alto per valori superiori a 2,5 compreso
Oltre alla misurazione tramite il questionario predisposto, si è proceduto alla Valutazione di ogni singolo risultato esprimendo un giudizio di conformità della valutazione della misurazione ovvero modificando
motivatamente il valore del rischio laddove la conoscenza dell’organizzazione e dei contesti in cui si opera ne suggeriva l’opportunità.

SETTORE:

Area

AREA AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE (ad interim)

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Nota

Livello

Giudizio

Area: Acquisizione e
progressione del
personale

Assunzioni ex art
110 dlgs 267/2000 .

7,2

0

7,2

Alto

Alto

si uniforma

Area: Acquisizione e
progressione del
personale

Bando per
reclutamento del
personale .

3,74

0

3,74

Alto

Alto

si uniforma

Area: Acquisizione e
progressione del
personale

Gestione rapporto di
lavoro
(autorizzazione ex
art. 53, aspettative) .

2

0

2

Medio

Alto

si uniforma

Area: Acquisizione e
progressione del
personale

Nomina
commissione di
concorso .

3,73

0

3,73

Alto

Alto

si uniforma

Area: Acquisizione e
progressione del
personale

Progressioni di
carriera .

4,81

0

4,81

Alto

Alto

si uniforma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Revoca del bando .

3,26

0

3,26

Alto

Alto

si uniforma
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SETTORE:

Area

AREA AMMINISTRATIVA ad interim

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Nota

Livello

Giudizio

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Affidamenti diretti .

3,5

0

3,5

Alto

Alto

si uniforma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

ATTI DI
LIQUIDAZIONE .

1,83

0

1,83

Medio

Medio

si uniforma

Aree Specifiche Incarichi e nomine

Conferimento di
incarichi di
collaborazione .

3,47

0

3,47

Alto

Alto

si uniforma

Aree Specifiche Controlli, verifiche
ispezioni e sanzioni

Controlli
sull'esecuzione dei
contratti di fornitura
di beni e servizi .

2

0

2

Medio

Medio

si uniforma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento .

4,66

0

4,66

Alto

Alto

si uniforma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Direzione lavori/
regolare esecuzione/
collaudo .

2

0

2

Medio

Basso

si uniforma

Aree Specifiche Affari legali e
contenzioso

Gestione
amministrativa delle
materie oggetto di
precontenzioso, per
una più rapida
risoluzione delle
controversie .

2,4

0

2,4

Medio

Alto

si uniforma
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SETTORE:

Area

AREA AMMINISTRATIVA ad interim

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Nota

Livello

Giudizio

Aree Specifiche Affari legali e
contenzioso

Gestione del
contenzioso per la
tutela legale del
Comune .

4,81

0

4,81

Alto

Alto

si uniforma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Individuazione dello
strumento/istituto
per l’affidamento .

1,5

0

1,5

Medio

Medio

si uniforma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Nomina
commissione di
gara .

1,67

0

1,67

Medio

Medio

si uniforma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Procedure
negoziate .

1,83

0

1,83

Medio

Medio

si uniforma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Redazione del
cronoprogramma .

2,17

0

2,17

Medio

Medio

si uniforma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Requisiti di
aggiudicazione .

4

0

4

Alto

Alto

si uniforma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Requisiti di
qualificazione .

3,5

0

3,5

Alto

Alto

si uniforma
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SETTORE:

AREA AMMINISTRATIVA ad interim

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

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

Rilascio certificati e
attività di
accertamento di
stati di fatto .

3,2

0

3,2

Alto

Alto

si uniforma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Subappalto .

3,26

0

3,26

Alto

Alto

si uniforma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Utilizzo di rimedi di
risoluzione delle
controversie
alternativi a quelli
giurisdizionali
durante la fase di
esecuzione del .

3,04

0

3,04

Alto

Alto

si uniforma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Valutazione delle
offerte .

3,26

0

3,26

Alto

Alto

si uniforma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Varianti in corso di
esecuzione del
contratto .

3,04

0

3,04

Alto

Alto

si uniforma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Verifica
dell’eventuale
anomalia delle
offerte .

3,5

0

3,5

Alto

Alto

si uniforma

Area

Nota
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SETTORE:

Area

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Nota

Livello

Giudizio

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Affidamenti diretti .

1,83

0

1,83

Medio

Medio

ok si uniforma..si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

Alienazioni di beni
immobili .

1

0

1

Basso

Basso

ok si uniforma..si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

ATTI DI
LIQUIDAZIONE .

1,64

0

1,64

Medio

Medio

ok si uniforma..si conferma

Area: Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Contributo
Economico attività
dei Centri Sociali
Comunali per
anziani .

1

0

1

Basso

Basso

ok si uniforma..si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento .

1,67

0

1,67

Medio

Medio

ok si uniforma..si conferma

Aree Generali:
Gestione delle
entrate e delle spese
- verifiche ispezioni
sanzioni - incarichi contezioso e affari
legali

Gestione finanziaria .

1

0

1

Basso

Basso

ok si uniforma..si conferma

49 / 255

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

SETTORE:

Area

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Nota

Livello

Giudizio

Aree Generali:
Gestione delle
entrate e delle spese
- verifiche ispezioni
sanzioni - incarichi contezioso e affari
legali

Gestione risorse
patrimoniali Assegnazione case
popolari (ERP) .

2,17

0

2,17

Medio

Medio

ok si uniforma..si conferma

Aree Generali:
Gestione delle
entrate e delle spese
- verifiche ispezioni
sanzioni - incarichi contezioso e affari
legali

Gestione risorse
tributarie .

1,5

0

1,5

Medio

Medio

ok si uniforma..si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Individuazione dello
strumento/istituto
per l’affidamento .

1,83

0

1,83

Medio

Medio

ok si uniforma..si conferma

Aree Generali:
Gestione delle
entrate e delle spese
- verifiche ispezioni
sanzioni - incarichi contezioso e affari
legali

Mandati di
pagamento .

1

0

1

Basso

Basso

ok si uniforma..si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Procedure
negoziate .

1,83

0

1,83

Medio

Medio

ok si uniforma..si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Requisiti di
qualificazione .

1

0

1

Basso

Basso

ok si uniforma..si conferma
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SETTORE:

Area

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

1,33

0

1,33

Basso

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

3,29

0

3,29

Alto

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Valutazione delle
offerte .

SETTORE:

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Area
Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Processo / Fase
Affidamenti diretti .

Nota

Livello

Basso

Nota
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SETTORE:

Area

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Aree Specifiche Incarichi e nomine

Conferimento di
incarichi di
collaborazione .

2,67

0

2,67

Alto

Area: Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Contributo
Economico attività
dei Centri Sociali
Comunali per
anziani .

1,17

0

1,17

Basso

Aree Specifiche Controlli, verifiche
ispezioni e sanzioni

Controlli sui
provvedimenti
ampliativi con
effetto economico
diretto alla sfera
giuridica del
destinatario .

1,17

0

1,17

Basso

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Individuazione dello
strumento/istituto
per l’affidamento .

1,2

0

1,2

Basso

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

Provvedimenti di
tipo autorizzatorio .

2,56

0

2,56

Alto

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Requisiti di
aggiudicazione .

1,33

0

1,33

Basso

Nota
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SETTORE:

Area

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Processo / Fase

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Requisiti di
qualificazione .

SETTORE:

AREA TECNICA ad interim

Area

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

1,33

0

1,33

Basso

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Nota

Livello

Giudizio

Nota

Livello

Giudizio

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Affidamenti diretti .

1,5

0

1,5

Medio

Medio

ok si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

ATTI DI
LIQUIDAZIONE .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

ok si conferma

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

Attività di controllo
di dichiarazioni
sostitutive in luogo
di autorizzazioni .

1,83

0

1,83

Medio

Medio

ok si conferma

Area: Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Concessioni
cimiteriali .

1

0

1

Basso

Basso

ok si conferma
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SETTORE:

Area

AREA TECNICA ad interim

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Nota

Livello

Giudizio

Aree Specifiche Incarichi e nomine

Conferimento
incarichi di
responsabili di
servizi complessi
dell'Ente .

1,5

0

1,5

Medio

Medio

ok si conferma

Aree Specifiche Controlli, verifiche
ispezioni e sanzioni

Controlli di
dichiarazioni
sostitutive in luogo
di autorizzazioni e
SCIA .

1,5

0

1,5

Medio

Medio

ok si conferma

Aree Specifiche Controlli, verifiche
ispezioni e sanzioni

Controlli sui
provvedimenti di
tipo autorizzatorio e
concessorio .

1,5

0

1,5

Medio

Medio

ok si conferma

Aree Specifiche Controlli, verifiche
ispezioni e sanzioni

Controlli
sull'esecuzione dei
contratti di fornitura
di beni e servizi .

1,5

0

1,5

Medio

Medio

ok si conferma

Aree Specifiche Controlli, verifiche
ispezioni e sanzioni

Controlli
sull'esecuzione delle
opere pubbliche .

2

0

2

Medio

Medio

ok si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento .

1,17

0

1,17

Basso

Basso

ok si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

Espropriazioni e
acquisizione di
immobili per opere
pubbliche .

1

0

1

Basso

Basso

ok si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Individuazione dello
strumento/istituto
per l’affidamento .

1,67

0

1,67

Medio

Medio

ok si conferma
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SETTORE:

Area

AREA TECNICA ad interim

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Nota

Livello

Giudizio

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Nomina
commissione di
gara .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

ok si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

PERMESSI A
COSTRUIRE MONETIZZAZIONE
AREE A STANDARD .

1,5

0

1,5

Medio

Medio

ok si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

PERMESSI DI
COSTRUIRE INDIVIDUAZIONE
OPERE DI
URBANIZZAZIONE .

1,17

0

1,17

Basso

Basso

ok si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

PERMESSI DI
COSTRUIRE CALCOLO DEGLI
ONERI .

1

0

1

Basso

Basso

ok si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

PERMESSI DI
COSTRUIRE CESSIONE AREE
NECESSARIE PER
OPERE DI
URBANIZZAZIONE
PRIMARIA E
SECONDARIA .

1,2

0

1,2

Basso

Basso

ok si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

PIANI ATTUATIVI APPROVAZIONE DEL
PIANO .

1,5

0

1,5

Medio

Medio

ok si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

PIANI ATTUATIVI CALCOLO DEGLI
ONERI .

1

0

1

Basso

Basso

ok si conferma
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SETTORE:

AREA TECNICA ad interim

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Aree Specifiche Governo del
Territorio

PIANI ATTUATIVI CESSIONE AREE
NECESSARIE PER
OPERE DI
URBANIZZAZIONE
PRIMARIA E
SECONDARIA .

1

0

1

Basso

Basso

ok si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

PIANI ATTUATIVI ESECUZIONE DELLE
OPERE DI
URBANIZZAZIONE .

1

0

1

Basso

Basso

ok si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

PIANI ATTUATIVI INDIVIDUAZIONE
OPERE DI
URBANIZZAZIONE .

1

0

1

Basso

Basso

ok si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

PIANI ATTUATIVI MONETIZZAZIONE
AREE A STANDARD .

1

0

1

Basso

Basso

ok si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

PIANI ATTUATIVI DI
INIZIATIVA PRIVATA .

1,5

0

1,5

Medio

Medio

ok si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
GENERALE APPROVAZIONE DEL
PIANO .

1

0

1

Basso

Basso

ok si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
GENERALE CONCORSO DI
REGIONE,
PROVINCIA E CITTà
METROPOLITANA .

1

0

1

Basso

Basso

ok si conferma

Area

Nota
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SETTORE:

AREA TECNICA ad interim

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Aree Specifiche Governo del
Territorio

PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
GENERALE - FASE DI
PUBBLICAZIONE DEL
PIANO E RACCOLTA
DELLE
INFORMAZIONI .

1

0

1

Basso

Basso

ok si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
GENERALE REDAZIONE DEL
PIANO .

1,5

0

1,5

Medio

Medio

ok si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
GENERALE VARIANTI
SPECIFICHE AL
PIANO .

1,5

0

1,5

Medio

Medio

ok si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Procedure
negoziate .

1,5

0

1,5

Medio

Medio

ok si conferma

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

Provvedimenti di
tipo autorizzatorio .

1,83

0

1,83

Medio

Medio

ok si conferma

Area

Nota
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SETTORE:

Area

AREA TECNICA ad interim

Processo / Fase

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

Provvedimenti di
tipo concessorio .

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Requisiti di
aggiudicazione .

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

1,83

0

1,83

Medio

Medio

ok si conferma

2

0

2

Medio

Medio

ok si conferma

Nota
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Livello
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SETTORE:

Area

AREA TECNICA ad interim

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

1

0

1

Basso

Basso

ok si conferma

Nota

Livello

Giudizio

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Requisiti di
qualificazione .

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Revoca del bando .

1,5

0

1,5

Medio

Medio

ok si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

RILASCIO TITOLI
EDILIZI ASSEGNAZIONE
DELLE PRATICHE PER
L'ISTRUTTORIA .

1,83

0

1,83

Medio

Medio

ok si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

RILASCIO TITOLI
EDILIZI - CALCOLO
CONTRIBUTO DI
COSTRUZIONE .

1

0

1

Basso

Basso

ok si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

RILASCIO TITOLI
EDILIZI CONTROLLO TITOLI
RILASCIATI .

1,83

0

1,83

Medio

Medio

ok si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

RILASCIO TITOLI
EDILIZI - RICHIESTA
INTEGRAZIONI
DOCUMENTALI .

1

0

1

Basso

Basso

ok si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

RILASCIO TITOLI
EDILIZI - VIGILANZA .

3,34

0

3,34

Alto

Medio

Si sostituisce in medio

Aree Specifiche Governo del
Territorio

Strumenti urbanistici
esecutivi e loro
modifiche .

1

0

1

Basso

Basso

ok si conferma
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SETTORE:

AREA TECNICA ad interim

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Aree Specifiche Governo del
Territorio

Strumento
urbanistico generale
e sue varianti .

1

0

1

Basso

Basso

ok si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Subappalto .

1

0

1

Basso

Basso

ok si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Valutazione delle
offerte .

1,17

0

1,17

Basso

Basso

ok si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Verifica
dell’eventuale
anomalia delle
offerte .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

ok si conferma

SETTORE:

ATTIVITA' PRODUTTIVE E MOBILITA'

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

1,33

0

1,33

Basso

Area

Area
Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Processo / Fase
Affidamenti diretti .

Nota

Nota

Livello

Livello

Basso
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Si ... si conferma
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SETTORE:

ATTIVITA' PRODUTTIVE E MOBILITA'

Area

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Area: Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Autorizzazione Unica
Ambientale .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

Si ... si conferma

Area: Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Autorizzazioni
Occupazioni spazi ed
aree pubbliche .

1

0

1

Basso

Basso

Si ... si conferma

Area: Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Gestione attività
produttive Autorizzazioni
commerciali .

1,67

0

1,67

Medio

Medio

Si ... si conferma

Area: Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Gestione attività
produttive - Mercati
e fiere .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

Si ... si conferma

Nota
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SETTORE:

Area

GESTIONE RISORSE UMANE CED E FORMAZIONE

Processo / Fase

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Affidamenti diretti .

SETTORE:

LL.PP. E MANUTENZIONE

Area

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

1,7

0

1,7

Medio

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Nota

Livello

Giudizio

Nota

Livello

Giudizio

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Affidamenti diretti .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

Si ... si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

ATTI DI
LIQUIDAZIONE .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

Si ... si conferma

Aree Specifiche Controlli, verifiche
ispezioni e sanzioni

Controlli
sull'esecuzione delle
opere pubbliche .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

Si ... si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento .

1,86

0

1,86

Medio

Medio

Si ... si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Direzione lavori/
regolare esecuzione/
collaudo .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

Si ... si conferma
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SETTORE:

LL.PP. E MANUTENZIONE

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Individuazione dello
strumento/istituto
per l’affidamento .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

Si ... si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Nomina
commissione di
gara .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

Si ... si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Procedure
negoziate .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

Si ... si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Redazione del
cronoprogramma .

1

0

1

Basso

Basso

Si ... si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Requisiti di
aggiudicazione .

1

0

1

Basso

Basso

Si ... si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Revoca del bando .

1

0

1

Basso

Basso

Si ... si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Subappalto .

1,4

0

1,4

Basso

Basso

Si ... si conferma

Area

Nota
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SETTORE:

Area

LL.PP. E MANUTENZIONE

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Nota

Livello

Giudizio

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Valutazione delle
offerte .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

Si ... si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Varianti in corso di
esecuzione del
contratto .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

Si ... si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Verifica
dell’eventuale
anomalia delle
offerte .

1

0

1

Basso

Basso

Si ... si conferma

SETTORE:

POLITICHE DELLE ENTRATE E DEMANIO MARITTIMO

Area

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Aree Generali:
Gestione delle
entrate e delle spese
- verifiche ispezioni
sanzioni - incarichi contezioso e affari
legali

Accertamento
evasione ed elusione
tributaria .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

Si ... si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Affidamenti diretti .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

Si ... si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

Alienazioni di beni
immobili .

1

0

1

Basso

Basso

Si ... si conferma

Nota
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SETTORE:

Area

POLITICHE DELLE ENTRATE E DEMANIO MARITTIMO

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Nota

Livello

Giudizio

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

ATTI DI
LIQUIDAZIONE .

1

0

1

Basso

Basso

Si ... si conferma

Aree Generali:
Gestione delle
entrate e delle spese
- verifiche ispezioni
sanzioni - incarichi contezioso e affari
legali

Contenzioso
tributario .

1

0

1

Basso

Basso

Si ... si conferma

Aree Specifiche Controlli, verifiche
ispezioni e sanzioni

Controlli sui
provvedimenti
ampliativi con
effetto economico
diretto alla sfera
giuridica del
destinatario .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

Si ... si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento .

1

0

1

Basso

Basso

Si ... si conferma
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SETTORE:

Area

POLITICHE DELLE ENTRATE E DEMANIO MARITTIMO

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Nota

Livello

Giudizio

Aree Generali:
Gestione delle
entrate e delle spese
- verifiche ispezioni
sanzioni - incarichi contezioso e affari
legali

Gestione risorse
patrimoniali Assegnazione case
popolari (ERP) .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

Si ... si conferma

Aree Generali:
Gestione delle
entrate e delle spese
- verifiche ispezioni
sanzioni - incarichi contezioso e affari
legali

Pratiche rimborso
tributi .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

Si ... si conferma

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

Provvedimenti di
tipo autorizzatorio .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

Si ... si conferma

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

Provvedimenti di
tipo concessorio .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

Si ... si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Requisiti di
aggiudicazione .

1

0

1

Basso

Basso

Si ... si conferma

Aree Specifiche Controlli, verifiche
ispezioni e sanzioni

Verifica pagamenti
canoni demaniali .

1

0

1

Basso

Basso

Si ... si conferma
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SETTORE:

Area

SETTORE:

Area

POLITICHE DELLE ENTRATE E DEMANIO MARITTIMO

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Nota

Livello

Giudizio

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Nota

Livello

Giudizio

PUBBLICA ISTRUZIONE

Processo / Fase

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Affidamenti diretti .

1,5

0

1,5

Medio

ok

Aree Specifiche Controlli, verifiche
ispezioni e sanzioni

Controlli
sull'esecuzione dei
contratti di fornitura
di beni e servizi .

1,17

0

1,17

Basso

ok

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Procedure
negoziate .

1,17

0

1,17

Basso

ok

Aree Specifiche Controlli, verifiche
ispezioni e sanzioni

RISCOSSIONE
TARIFFE SERVIZI A
DOMANDA
INDIVIDUALE .

1,17

0

1,17

Basso

ok

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Valutazione delle
offerte .

1

0

1

Basso

ok

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Verifica
dell’eventuale
anomalia delle
offerte .

1,17

0

1,17

Basso

ok
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SETTORE:

Area

SEGRETARIO GENERALE

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

1,5

0

1,5

Medio

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Affidamenti diretti .

SETTORE:

SERVIZI DEMOGRAFICI ED AFFARI GENERALI

Area

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Nota

Livello

Medio

Nota

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Affidamenti diretti .

1,6

0

1,6

Medio

ok

Aree Specifiche Controlli, verifiche
ispezioni e sanzioni

Attestazione
iscrizione anagrafica
ai cittadini
comunitari .

1,4

0

1,4

Basso

ok

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

ATTI DI
LIQUIDAZIONE .

1,4

0

1,4

Basso

ok

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento .

1,33

0

1,33

Basso

ok

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Individuazione dello
strumento/istituto
per l’affidamento .

1,33

0

1,33

Basso

ok
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Livello

Giudizio

si uniforma

Giudizio
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SETTORE:

Area

SERVIZI DEMOGRAFICI ED AFFARI GENERALI

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Aree Specifiche Controlli, verifiche
ispezioni e sanzioni

Iscrizioni
anagrafiche .

1,17

0

1,17

Basso

Aree Specifiche Controlli, verifiche
ispezioni e sanzioni

Pratiche di
cittadinanza .

1,67

0

1,67

Medio

Aree Specifiche Controlli, verifiche
ispezioni e sanzioni

Rilascio Carte
d'Identità .

1

0

1

Basso

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

Rilascio certificati e
attività di
accertamento di
stati di fatto .

1

0

1

Basso

SETTORE:

SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO E ASSICURAZIONI

Area

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

ATTI DI
LIQUIDAZIONE .

1

0

1

Basso

Aree Specifiche Affari legali e
contenzioso

Costituzione in
giudizio (iter) .

1,8

0

1,8

Medio

Nota

Livello

Giudizio

Nota

Livello

Giudizio

Basso
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L'Ufficio Contenzioso, per l'affidamento
degli incarichi legali, osserva il principio
della rotazione, della comparazione dei
preventivi di spesa e dei requisiti previsti
dal Disciplinare approvato con delibera di
G.C. n. 151/2019
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SETTORE:

Area

SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO E ASSICURAZIONI

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

1

0

1

Basso

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento .

Aree Specifiche Affari legali e
contenzioso

Gestione Albo
Avvocati .

1,2

0

1,2

Basso

Aree Specifiche Affari legali e
contenzioso

Gestione
amministrativa delle
materie oggetto di
precontenzioso, per
una più rapida
risoluzione delle
controversie .

2,4

0

2,4

Medio

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Individuazione dello
strumento/istituto
per l’affidamento .

1

0

1

Basso

Aree Specifiche Affari legali e
contenzioso

Istruttorie
risarcimento danni .

1,5

0

1,5

Medio

Aree Specifiche Affari legali e
contenzioso

Liquidazione sinistri .

1,33

0

1,33

Basso

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Requisiti di
aggiudicazione .

1,6

0

1,6

Medio

Nota
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Livello

Giudizio

Basso

Le attività vengono concertate con gli uffici
competenti per materia e concertata la
migliore strategia per meglio tutelare
anche in fase stragiudiziale gli interessi
dell'Ente

Basso

Per ogni procedimento vengono interessati
i competenti uffici al fine di accertare
l'effettiva responsabilità dell'Ente in merito
alla pretesa risarcitoria. Solo in tal caso si
provvede alla liquidazione del danno.

Basso

Di competenza di questo Servizio sono
unicamente le procedure di gara per il
servizio di brokeraggio ( senza costi per
l'Ente) e per le polizze assicurative
comunali che vengono espletate con il
supporto dell'Ufficio Gare e Contratti e del
Broker.
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SETTORE:

Area

SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO E ASSICURAZIONI

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Nota

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Requisiti di
qualificazione .

1

0

1

Basso

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Utilizzo di rimedi di
risoluzione delle
controversie
alternativi a quelli
giurisdizionali
durante la fase di
esecuzione del .

1

0

1

Basso

La valutazione del rischio è stata ritenuta bassa
in considerazione degli accorgimenti adottati
nella fase istruttoria

SETTORE:

SERVIZI SOCIALI

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Nota

Area

Processo / Fase

Livello

Giudizio

Livello

Giudizio

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Affidamenti diretti .

0,8

0

0,8

Basso

ok

Area: Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Contributo
Economico attività
dei Centri Sociali
Comunali per
anziani .

1

0

1

Basso

ok
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SETTORE:

Area

Servizio Demanio e Patrimonio

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Nota

Livello

Giudizio

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Affidamenti diretti .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

Si ... si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

Alienazioni di beni
immobili .

1

0

1

Basso

Basso

Si ... si conferma

Aree Generali:
Gestione delle
entrate e delle spese
- verifiche ispezioni
sanzioni - incarichi contezioso e affari
legali

Gestione risorse
patrimoniali Assegnazione case
popolari (ERP) .

1

0

1

Basso

Basso

Si ... si conferma

Aree Generali:
Gestione delle
entrate e delle spese
- verifiche ispezioni
sanzioni - incarichi contezioso e affari
legali

Gestione risorse
patrimonialiLocazione locali
commerciali .

1

0

1

Basso

Basso

Si ... si conferma

Aree Specifiche Controlli, verifiche
ispezioni e sanzioni

Verifica pagamenti
canoni demaniali .

1

0

1

Basso

Basso

Si ... si conferma
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SETTORE:

Area

TERRITORIO ED ESPROPRI

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Nota

Livello

Giudizio

Area: Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

CERTIFICAZIONE
CONFORMITA'
ALLOGGI .

1

0

1

Basso

Basso

Si ... si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

CERTIFICAZIONI
URBANISTICHE .

1

0

1

Basso

Basso

Si ... si conferma

Aree Specifiche Controlli, verifiche
ispezioni e sanzioni

Controlli di
dichiarazioni
sostitutive in luogo
di autorizzazioni e
SCIA .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

Si ... si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

Espropriazioni e
acquisizione di
immobili per opere
pubbliche .

1

0

1

Basso

Basso

Si ... si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

PIANI ATTUATIVI APPROVAZIONE DEL
PIANO .

1

0

1

Basso

Basso

Si ... si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

PIANI ATTUATIVI CESSIONE AREE
NECESSARIE PER
OPERE DI
URBANIZZAZIONE
PRIMARIA E
SECONDARIA .

1

0

1

Basso

Basso

Si ... si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

PIANI ATTUATIVI ESECUZIONE DELLE
OPERE DI
URBANIZZAZIONE .

1

0

1

Basso

Basso

Si ... si conferma
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SETTORE:

TERRITORIO ED ESPROPRI

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Aree Specifiche Governo del
Territorio

PIANI ATTUATIVI INDIVIDUAZIONE
OPERE DI
URBANIZZAZIONE .

1

0

1

Basso

Basso

Si ... si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

PIANI ATTUATIVI MONETIZZAZIONE
AREE A STANDARD .

1

0

1

Basso

Basso

Si ... si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

PIANI ATTUATIVI DI
INIZIATIVA PRIVATA .

1

0

1

Basso

Basso

Si ... si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

RILASCIO
AUTORIZZAZIONI
PAESAGGISTICHE .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

Si ... si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

RILASCIO TITOLI
EDILIZI ASSEGNAZIONE
DELLE PRATICHE PER
L'ISTRUTTORIA .

1

0

1

Basso

Basso

Si ... si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

RILASCIO TITOLI
EDILIZI - CALCOLO
CONTRIBUTO DI
COSTRUZIONE .

1

0

1

Basso

Basso

Si ... si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

RILASCIO TITOLI
EDILIZI CONTROLLO TITOLI
RILASCIATI .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

Si ... si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

RILASCIO TITOLI
EDILIZI - RICHIESTA
INTEGRAZIONI
DOCUMENTALI .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

Si ... si conferma

Aree Specifiche Governo del
Territorio

RILASCIO TITOLI
EDILIZI - VIGILANZA .

1,33

0

1,33

Basso

Area

Nota
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Livello

Giudizio

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

SETTORE:

Area

UO CORPO DI POLIZIA LOCALE

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

1

0

1

Basso

Basso

il processo è altamente standardizzato

Nota

Livello

Giudizio

Aree Generali:
Gestione delle
entrate e delle spese
- verifiche ispezioni
sanzioni - incarichi contezioso e affari
legali

Accertamenti e
riscossioni di
entrata .

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Affidamenti diretti .

2,1

0

2,1

Medio

Medio

il processo è altamente standardizzato

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

ATTI DI
LIQUIDAZIONE .

1,6

0

1,6

Medio

Basso

Il processo è altamente standardizzato e
verificato per cui si ritiene di valutare il
rischio in BASSO

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

Concessioni
permesso sosta
disabili .

1

0

1

Basso

Basso

il processo è altamente standardizzato

Area: Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Contributi a favore
di Associazioni .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

il processo è standardizzato ed è
comunque legato a convenzioni stipulate
dall'ente con le varie associazioni

Aree Specifiche Controlli, verifiche
ispezioni e sanzioni

Controlli sui
provvedimenti di
tipo autorizzatorio e
concessorio .

1

0

1

Basso

Basso

altamente standardizzato dalle procedure
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SETTORE:

Area

UO CORPO DI POLIZIA LOCALE

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

1,67

0

1,67

Medio

Medio

si conferma

Nota

Livello

Giudizio

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento .

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Direzione lavori/
regolare esecuzione/
collaudo .

1

0

1

Basso

Basso

altamente standardizzato dalle procedure

Aree Specifiche Controlli, verifiche
ispezioni e sanzioni

Gestione
contenzioso .

1

0

1

Basso

Basso

altamente standardizzato dalle procedure

Aree Specifiche Controlli, verifiche
ispezioni e sanzioni

Gestione controlli
informatici documentali .

1

0

1

Basso

Basso

si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Individuazione dello
strumento/istituto
per l’affidamento .

1,17

0

1,17

Basso

Basso

altamente standardizzato dalle procedure

Aree Specifiche Controlli, verifiche
ispezioni e sanzioni

Polizia
amministrativa e
commerciale .

1

0

1

Basso

Basso

altamente standardizzato dalle procedure

Aree Specifiche Controlli, verifiche
ispezioni e sanzioni

Polizia giudiziaria notifice .

1,33

0

1,33

Basso

Basso

altamente standardizzato dalle procedure

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Procedure
negoziate .

2,93

0

2,93

Alto

Alto
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Gli indicatori correttamente rilevano le
problematiche connesse alla procedura
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SETTORE:

Area

UO CORPO DI POLIZIA LOCALE

Processo / Fase

IR

Rettifica
(da -5 a
+ 5)

Rischio

Livello del
Rischio

Nota

Livello

Giudizio

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Requisiti di
aggiudicazione .

1,8

0

1,8

Medio

Medio

altamente standardizzato dalle procedure

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Requisiti di
qualificazione .

1

0

1

Basso

Basso

altamente standardizzato dalle procedure

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Valutazione delle
offerte .

1,5

0

1,5

Medio

Medio

si conferma

Area: Contratti
Pubblici
(affidamento di
lavori, servizi e
forniture)

Varianti in corso di
esecuzione del
contratto .

1,67

0

1,67

Medio

Medio

si conferma

Aree Specifiche Controlli, verifiche
ispezioni e sanzioni

Viabialità Contravvenzioni .

1,4

0

1,4

Basso

Basso

processo altamente standardizzato

Aree Specifiche Controlli, verifiche
ispezioni e sanzioni

Viabilità Rilevazione
incidenti .

1,17

0

1,17

Basso

Basso

processo altamente standardizzato

Aree Specifiche Controlli, verifiche
ispezioni e sanzioni

Vigilanza edilizia controlli .

1,5

0

1,5

Medio

Medio

si conferma
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7.3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Il trattamento del rischio è la fase finalizzata ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.
In tale fase, si progetta l’attuazione di misure di misure generali e misure specifiche finalizzate alla mitigazione dei rischi.
La fase di individuazione delle misure deve quindi essere impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle misure stesse, onde evitare la pianificazione di
misure astratte e non attuabili.
Le misure possono essere "generali" o "specifiche".
Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull’intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in
maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l’incidenza su problemi specifici.
L’individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano il “cuore” del PTPCT.
La prima fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.
In questa fase, dunque, è necessario individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.
L’obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l’elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione abbinate
a tali rischi.
Il PNA suggerisce le misure seguenti, che possono essere applicate sia come "generali" che come "specifiche":
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

controllo;
trasparenza;
definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;
regolamentazione;
semplificazione;
formazione;
sensibilizzazione e partecipazione;
rotazione;
segnalazione e protezione;
disciplina del conflitto di interessi;
regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

A titolo esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere programmata come misura “generale” o come misura “specifica” per particolari processi.
Essa è generale quando insiste trasversalmente sull’organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell’azione amministrativa; è, invece, di tipo specifico, se in risposta a specifici problemi di
scarsa trasparenza rilevata tramite l’analisi del rischio.
Le misure di trattamento del rischio individuate dal Comune di Anzio sono riportate nella tabella sottostante
APPLICAZIONE DELLE MISURE
PROCESSI A RISCHIO ALTO E MEDIO : Misure di contrasto generali. Programmazione di misure preventive e/o protettive specifiche con predisposizione di procedure operative. Addestramento e formazione del
personale. Monitoraggio con frequenza semestrale. Coinvolgimento dei Dirigenti e dei Responsabili di PO
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PROCESSI A RISCHIO BASSO : Misure di contrasto generali. Non sono individuate misure preventive e/o protettive specifiche. Attività di formazione. Non soggetto a monitoraggio ordinario. Coinvolgimento della
struttura
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7.3.1 - IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE GENERALI
Il Codice di comportamento
Il Codice di comportamento costituisce uno dei principali strumenti di prevenzione della corruzione, idonea a mitigare la maggior parte delle tipologie dei comportamenti a rischio di corruzione, in quanto
specificamente diretto a favorire la diffusione di comportamenti ispirati a standard di legalità ed eticità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni. Tale misura opera in maniera trasversale all’interno
dell’amministrazione. Il Comune ha approvato un proprio codice di comportamento, integrativo di quello nazionale con deliberazione di G.C. n. 1 del 5.02.2014 , le norme in esso contenute regolano in senso legale ed
eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tale via, indirizzano l’azione amministrativa. Tale codice è integrato con le relative sanzioni per le violazioni allo stesso. I principi e le regole contenute nel
Codice, oltre a costituire specificazioni e semplificative degli obblighi di diligenza, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, hanno lo scopo di fornire ai dirigenti e dipendenti dell’Ente dei
modelli comportamentali diretti ad ispirare condotte conformi ai principi di trasparenza, correttezza, imparzialità, efficienza, lealtà e decoro, nei rapporti interni ed esterni. Fissano quindi doveri di comportamento che
hanno una rilevanza giuridica a prescindere dalla personale adesione del soggetto cui si riferisce. E’ fissato altresì l’obbligo di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT e dei suoi referenti.
Alla fine dell'anno 2020 è stata predisposta, a cura del S.C. Segreteria del Segretario Generale - Trasparenza e Anticorruzione, la prima ipotesi del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Anzio
sottoposta alla necessaria valutazione del NdVP, in esecuzione della delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 dell’ANAC e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni “Linee guida in materia di
codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, che prevede misure di revisione e di aggiornamento per i Codici di comportamento della Amministrazioni pubbliche”, in sostituzione delle precedenti di cui
alla deliberazione n. 75/2013. Nell'anno 2021 verrà avviata la procedura aperta alla partecipazione dell'adozione del nuovo codice di comportamento ai sensi dell'art. 54 co. 5 del D.lgs. n. 165/2001.
Ambito di applicazione del Codice:
Il Codice di Comportamento si estende a tutti i dipendenti del Comune di Anzio, anche di livello apicale, ed a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, prestano servizio alle dipendenze dell’Ente. Anche i titolari di qualsiasi
tipologia di contratto, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi, sono tenuti ad osservare il Codice di Comportamento dell'Ente. A tal fine, nei provvedimenti di incarico o nei contratti di
collaborazione, consulenza o servizi, l’Ente inserisce apposite clausole di risoluzione del rapporto in essere in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva
Il Sistema dei controlli di regolarità amministrativa contabile in fase successiva è stato attivato nel corso del 2013 e rafforzato negli anni.
Tale tipo di controllo ha finalità di natura collaborativa ed è stato introdotto per assicurare che l’attività amministrativa r sia effettivamente improntata al rispetto del principio di legalità, e per contribuire ai processi di
auto-correzione, di miglioramento qualitativo, di semplificazione e di standardizzazione dell’attività amministrativa regionale. Infatti è previsto che, all’esito del controllo, la struttura competente possa proporre
modifiche di carattere organizzativo e procedurale. In un’ottica di semplificazione sono state elaborate direttive e raccomandazioni, rivolte a tutte le strutture che gestiscono procedure identiche o analoghe, per
migliorare l’attività istruttoria e la redazione degli atti. Si prevede di elaborare schemi-standard per tipologie di atti, anche per esigenze di omogeneizzazione delle medesime attività nei vari settori amministrativi.
Il controllo successivo ha ad oggetto gli atti dirigenziali ed è esteso alle relative procedure istruttorie. È esercitato a campione, per ciascuna tipologia di atto che si intende esaminare, con cadenza semestrale secondo
modalità e criteri di cui al vigente regolamento del sistema dei controlli interni .
Per quanto riguarda i controlli relativi agli atti 2021, tra gli obiettivi 2021 è stato previsto di intensificare l'azione dei controlli con una cadenza quadrimestrale.
La verifica degli atti ha anche riguardato il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 e is.m. ed ii.
Nell'anno 2020 non sono comunque state riscontrate illegittimità o problematiche di rilievo sugli atti verificati.
Formazione
L’attività di formazione dei Responsabili e di tutto il personale dell’Ente costituisce, ai sensi della legge n. 190/2012, uno dei più importanti strumenti di prevenzione della corruzione. Il piano triennale di prevenzione
della corruzione nella sua fase applicativa sarà associato ad un Programma Formativo/informativo e di sensibilizzazione sui temi dell’etica e della legalità per tutti i dipendenti ed in particolare per il personale
destinato ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione (art. 1 commi 5, 8, 10, 11 L. 190/2012), nonché, soprattutto, rivolto al Responsabile della Prevenzione, ai Responsabili e Funzionari
addetti alle aree a rischio. Ai fini di una corretta attuazione, occorre che la programmazione della formazione sia correlata a quella della rotazione, in modo che le due misure possano essere applicate in maniera
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sinergica e maggiormente efficace.
La formazione riguarderà principalmente il personale impiegato nelle aree maggiormente esposte al rischio corruttivo, secondo quanto riportato nel presente Piano. In ogni caso sarà organizzata anche una
formazione “a cascata” che coinvolgerà tutti i dipendenti dell’amministrazione.
Nel corso dell'annualità 2020, in coerenza con quanto stabilito in continuità con i PNA e gli Aggiornamenti che si sono susseguiti, la formazione è stata strutturata nei seguenti ambiti:
•
•
•
•

Trasparenza e Privacy
Procedimento Amministrativo
Gare ed Appalti
Gestione del Personale
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
L'art. 6 bis della Legge n. 241 del 1990 stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. L’art. 7 del D.P.R. 62/2013, Codice di comportamento nazionale, così recita: “Il dipendente si astiene
dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni
di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”. Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali
sintomatiche del possibile conflitto di interesse. Essa contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino “gravi ragioni di convenienza”. Sulla base di tale norma: è
stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento ed il dirigente competente ad adottare il provvedimento finale, nonché per i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endo-procedimentali
nel caso di conflitto di interesse dei medesimi, anche solo potenziale; è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante
l’astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endo-procedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con
l’interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e i contro- interessati. La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di comportamento
integrativo. La violazione sostanziale delle norme, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l’irrogazione di
sanzioni all’esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello
sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa. Quale ulteriore misura obbligatoria si dispone che in tutti gli atti amministrativi i dirigenti e le PO che li coadiuvino attestino che per l’atto che si va a
sottoscrivere non sussisto motivi di astensione né di conflitto di interessi; inoltre, nei contratti di appalto/affidamento deve essere inserita la clausola: “Con la firma del presente contratto l'affidatario/aggiudicatario
dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori, il Segretario
Generale, i Dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa del Comune di Anzio; L'affidatario con la firma del presente atto dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di
astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.” Cause ostative al conferimento di incarichi interni al Comune; inconferibilità ed incompatibilità (v. delibera Anac n. 833/2016) L’art. 35-bis del
d.lgs. n.165/2001 prevede che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale non possono essere assegnati,
anche con funzioni direttive, 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. Inoltre, fermo restando quanto previsto dal presente Piano in materia di rotazione, sulla base di quanto previsto dal d.lgs. n. 39/2013 sono
stati previsti specifici controlli all’interno del Comune di Anzio, sia per quanto riguarda gli incarichi di coloro che già si trovano all’interno dall’Ente, sia per gli eventuali incarichi esterni di tipo dirigenziale. Il soggetto
che istruisce il provvedimento per il conferimento dell’incarico dirigenziale (o di PP.OO. o di RUP), e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013, è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali
condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo politico (o il dirigente, nel caso delle p.o. e dei RUP) intende conferire l'incarico; l’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva
di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, da pubblicare sul sito del Comune di Anzio. Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una
dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, entro il 31 gennaio. Tutte le dichiarazioni ex art. 46 d.P.R. 445/2000 rilasciate dai Dirigenti dovranno essere oggetto di controllo da parte
del Responsabile dell'Ufficio personale, tramite acquisizione d’ufficio dal casellario giudiziale, in merito agli aspetti di inconferibilità per sentenze penali anche non definitive. Nel caso delle dichiarazioni rese dalle
PP.OO. e dai RUP, il controllo - a campione - sarà effettuato dall’Ufficio Personale: sarà comunque cura del Dirigente trasmettere a tale ufficio le dichiarazioni acquisite dall’interessato all’atto del conferimento
dell’incarico.
Definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (cd pantouflage).
L’ art. 53, comma 16- ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge 190/2012 prevede il divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di pubblico
impiego (c.d. pantouflage o revolving doors). La norma riguarda coloro che hanno la possibilità di influenzare il contenuto degli atti amministrativi che riguardano gli interessi di soggetti esterni all’amministrazione.
Misura già prevista nei precedenti Piani anticorruzione, vengono individuate le seguenti modalità attuative:
a) nei contratti di assunzione del personale dirigenziale dovrà essere inserita la seguente clausola: “dichiara di essere consapevole che, a norma dell’art.53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, gli è fatto divieto nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) presso soggetti privati nei
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confronti dei quali il medesimo dovesse, negli ultimi tre anni di servizio, esercitare poteri autoritativi e negoziali”.
b) nei contratti di assunzione già sottoscritti, il citato art. 53, comma 16- ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 è inserito di diritto ex art. 1339 cc, quale norma integrativa cogente;
c) in caso di personale assunto antecedentemente alla c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego (quindi con provvedimento amministrativo), il citato articolo 53, comma 16 ter, si applica a decorrere dalla sua
entrata in vigore; d) il competente Settore Personale provvederà a predisporre una apposita dichiarazione di consapevolezza di osservanza del divieto, da acquisire, al momento della cessazione dei contratti di lavoro,
da parte dai dipendenti interessati;
d) inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti della condizione soggettiva, a pena di esclusione, di non aver concluso contratti di lavoro e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti (per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi e/o negoziali per conto delle PA nei loro confronti;
e) Il Comune 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, d.lgs. n. 165 del 2001.
Tutela del dipendente che segnala illeciti ( Whistleblower )
Questa misura (già prevista nei precedenti Piani in base all'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, come introdotto dalla legge “anticorruzione” n. 190/2012), è intervenuta di recente una nuova disciplina,
contenuta nella L. n. 179 del 30/11/2017 recante le “ Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato ”.
L’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 stabiliva 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 dipendente
pubblico che avesse denunciato condotte illecite, delle quali fosse venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non poteva 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.
Eventuali misure discriminatorie, secondo l’articolo 54-bis ante novella, erano da segnalare al Dipartimento della funzione pubblica dall'interessato stesso o dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nell'amministrazione. La nuova legge sul whistleblowing ha riscritto l’articolo 54-bis. Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che, “ nell'interesse dell'integrità della pubblica
amministrazione ”, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, “ condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in
ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro
determinata dalla segnalazione ”. L'adozione di tali misure ritorsive nei confronti del segnalante verrà comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nell'amministrazione. L'ANAC, in conseguenza della segnalazione, ne informerà il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di
competenza.
Al contrario di quanto evidenziato dall’ANAC attraverso le “ Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ” (determinazione n 28 aprile 2015 n. 6), la novella non prevede alcun
riferimento esplicito alla presupposta “ buona fede ” del denunciante. Tuttavia, tenuto conto del fatto che la norma di riforma fa venir meno le tutele se la denuncia cela la calunnia o la diffamazione, le considerazioni
espresse dall’Anac nella deliberazione n. 6/2015, circa la buona fede, sono utili a chiarire che essa si presume nel caso di “ una segnalazione circostanziata nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto,
che la condotta illecita segnalata si sia verificata ”.
Le tutele non sono garantite “ nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado ”, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la
denuncia, oppure venga accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
La norma, pertanto in primo luogo, precisa che è sempre necessario il pronunciamento, anche non definitivo, di un Giudice per far cessare le tutele dell’articolo 54-bis; quindi, chiarisce che la decisione del Giudice può
riguardare sia condotte penalmente rilevanti, sia condotte che determinano la sola responsabilità civile del denunciante per dolo o colpa grave.
I soggetti tutelati sono principalmente i “dipendenti pubblici” che, in ragione del rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.
I dipendenti pubblici sono i lavoratori delle stesse amministrazioni elencate dal decreto legislativo 165/2001, sia con rapporto di lavoro di diritto privato, che di diritto pubblico compatibilmente con la peculiarità dei
rispettivi ordinamenti (articoli 2, comma 2, e 3 del d.lgs. 165/2001).
La nuova disposizione, accogliendo una ulteriore sollecitazione contenuta nella determinazione n. 6/2015 dell’Autorità, ha sensibilmente ampliato la platea dei soggetti meritevoli di tutela. L’articolo 54-bis, infatti, si
applica non solo ai dipendenti pubblici e ai dipendenti di ente pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ma anche ai lavoratori ed ai
collaboratori delle “ imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica ”.
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Come nel testo del 2012, la denuncia è sottratta all'accesso “documentale” della legge 241/1990, inoltre, seppur la legge non lo preveda espressamente, ma a maggior ragione, la denuncia è esclusa dall’accesso civico
“generalizzato” di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 33/2013.
L'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata.
Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Mentre nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti,
l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nel corso del procedimento disciplinare, attivato dall’amministrazione contro il denunciato, l'identità del segnalante non potrà
essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Al contrario, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, “ la segnalazione sarà utilizzabile ai
fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità ”.
Va segnalato che la riforma ha introdotto sanzioni pecuniarie per la violazione del whistleblowing .
Il comma 6 del nuovo articolo 54-bis prevede che qualora l’ANAC accerti “misure discriminatorie” assunte contro il denunciante da parte dell’amministrazione pubblica, fermi restando eventuali altri profili di
responsabilità, l'ANAC stessa comminerà a colui che ha adottato tali misure una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 ad un massimo di 30.000 euro.
Tra l’altro, invertendo l’onere della prova, il comma 7 pone a carico dell'amministrazione dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da “ ragioni estranee
” alla segnalazione stessa. Ma se trattasi effettivamente di misure “ discriminatorie ” o di misure “ ritorsive ” contro un lavoratore, in quanto tali non potranno in alcun modo essere giustificate, anche se scollegate
alla denuncia di malaffare.
Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli e il segnalante che sia stato licenziato a motivo della segnalazione sarà reintegrato nel posto di lavoro.
Qualora, invece, “ venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ”, oppure sia verificata l'adozione di procedure non conformi alle linee guida, sempre l'ANAC applicherà al “
responsabile ” una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Infine, nel caso sia accertato il mancato svolgimento da parte del “ responsabile ” di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, l’Autorità gli comminerà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
50.000 euro.
Il nuovo articolo 54-bis prevede inoltre che l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, approvi apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni.
Tali linee guida “ prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e
della relativa documentazione ”.
L'Amministrazione si è dotata di apposita procedura informatizzata per la raccolta delle segnalazioni in ambiente protetto da crittografia che preserva sia il contenuto delle segnalazioni, sia l'identità del segnalante. Le
segnalazioni possono essere effettuate al seguente link:
https://whistleblowing.strategicpa.it/u/Anzio
IL RPCT ha illustrato a tutti i dipendenti le modalità operative per la segnalazione degli illeciti tramite la procedura informatizzata e, sino alla redazione del presente piano, non sono pervenute segnalazioni.
Nel corso del 2020 non sono pervenute segnalazioni.
Formazione di commissioni di gara e di concorso
In base a quanto previsto dall'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale
non possono fare parte, neppure con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione
di servizi pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. Per le commissioni di aggiudicazione si rinvia inoltre alla
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disciplina contenuta nell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nelle Linee guida n. 5 approvate dall'Anac con delibera n.1190/2016. Sulla base di quanto sopra, prima dell’adozione del provvedimento di nomina delle
Commissioni, tenendo conto di quanto previsto in materia dai vigenti regolamenti comunali sull’accesso all’impiego e sull’attività contrattuale, il soggetto competente alla nomina accerta l’inesistenza di tali cause di
divieto, oltre all'assenza di cause di incompatibilità o astensione previste dall'art.77 del Codice degli appalti e dalle Linee guida summenzionate.
Indicazione dei criteri di rotazione del personale e la rotazione cd straordinaria
La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l’esigenza del ricorso a questo sistema è
stata sottolineata anche a livello internazionale. L’alternanza tra più soggetti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra
amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. Per tutti gli uffici coinvolti nelle attività individuate come aree a rischio
corruzione, ove nell'ente vi siano almeno due dipendenti in possesso della necessaria qualifica e competenza professionale verrà valutata la rotazione degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia titolare
dell'ufficio per un periodo superiore alla durata di tre anni.Nel caso in cui nell'ente sia stata valutata l’inattuabilità della rotazione per una o più posizioni a rischio corruzione, verrà stilato un apposito verbale a firma
del dirigente. Per le posizioni così individuate, il Responsabile della prevenzione provvede a definire dei meccanismi rafforzati di controllo, all'interno dei procedimenti di controllo interno e, all'interno del sito
dell'ente, viene predisposta apposita sezione di verifica degli atti su base statistica.
La rotazione sarà disposta con atto del Dirigente (concordata col Segretario Generale e Responsabile Anticorruzione) e osserverà i seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.

sarà oggetto di rotazione, il personale che riveste la qualifica appartenente alle categorie giuridiche D3 - D1 o, in mancanza, di catg.. C ;
Il Dirigente ed i Responsabili di servizio concorderanno, in sede di conferenza , la rotazione. La rotazione dei dipendenti al fine di limitare disservizi, dovrà avvenire in seguito a valutazione del Dirigente applicando
criteri di gradualità e tenendo conto delle caratteristiche ed attitudini dei dipendenti.
In mancanza di accordo, in sede di conferenza dei Dirigenti, sulle rotazioni da effettuare, il Responsabile Anticorruzione provvederà a relazionare e a proporre soluzioni al Sindaco ed alla Giunta Comunale per i
relativi provvedimenti da adottare;
per il Settore di Staff Polizia Locale, in virtù della infungibilità che caratterizza i suoi dipendenti, la rotazione potrà avvenire solamente tra appartenenti allo stesso Settore.

Per le posizioni di Responsabilità di servizio la valutazione e la rotazione è disposta in sede di assegnazione degli incarichi ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109, comma 2, del d.lgs. 267/2000;.

Anno

Oggetto Formazione

Data Inizio Prev
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7.3.2 - IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
Il passo successivo alla valutazione del rischio è quello dell'individuazione di misure specifiche atte a mitigare il rischio di eventi negativi .
A tal fine sono individuate per ogni procedimento le misure specifiche che, inserite nel presente piano, sono elencate nella tabella successiva
Settore
AREA AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE (ad
interim)

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Attribuzione salario accessorio .

Irregolare costituzione del fondo, sottoscrizione
di contratti decentrati con clausole nulle,
erogazione dei compensi in violazione delle
norme e dei contratti collettivi vigenti

Formazione

misure di formazione

Attribuzione salario accessorio .

Irregolare costituzione del fondo, sottoscrizione
di contratti decentrati con clausole nulle,
erogazione dei compensi in violazione delle
norme e dei contratti collettivi vigenti

Trasparenza

misure di trasparenza

Attribuzione salario accessorio .

Irregolare costituzione del fondo, sottoscrizione
di contratti decentrati con clausole nulle,
erogazione dei compensi in violazione delle
norme e dei contratti collettivi vigenti

Controlli

misure di controllo

Bando per reclutamento del personale .

Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al
reclutamento di candidati

Controlli

misure di controllo

Bando per reclutamento del personale .

Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al
reclutamento di candidati

Trasparenza

misure di trasparenza

Bando per reclutamento del personale .

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

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Bando per reclutamento del personale .

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

Inconferibilità ed incompatibilità

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Bando per reclutamento del personale .

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

Controlli

misure di controllo
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Settore
AREA AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE (ad
interim)

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Bando per reclutamento del personale .

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

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Bando per reclutamento del personale .

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

Trasparenza

misure di trasparenza

Bando per reclutamento del personale .

Irregolare composizione della commissione di
concorso finalizzata al reclutamento di candidati
particolari

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Bando per reclutamento del personale .

Irregolare composizione della commissione di
concorso finalizzata al reclutamento di candidati
particolari

Controlli

misure di controllo

Bando per reclutamento del personale .

Irregolare composizione della commissione di
concorso finalizzata al reclutamento di candidati
particolari

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Bando per reclutamento del personale .

Irregolare composizione della commissione di
concorso finalizzata al reclutamento di candidati
particolari

Inconferibilità ed incompatibilità

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Bando per reclutamento del personale .

Irregolare composizione della commissione di
concorso finalizzata al reclutamento di candidati
particolari

Trasparenza

misure di trasparenza

Bando per reclutamento del personale .

Previsione 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

Inconferibilità ed incompatibilità

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Bando per reclutamento del personale .

Previsione 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

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi
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Settore
AREA AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE (ad
interim)

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Bando per reclutamento del personale .

Previsione 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

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Bando per reclutamento del personale .

Previsione 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

Controlli

misure di controllo

Bando per reclutamento del personale .

Previsione 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

Trasparenza

misure di trasparenza

Gestione rapporto di lavoro (autorizzazione ex
art. 53, aspettative) .

Rilascio dell'autorizzazione in situazione di
conflitto di interessi o che evidenziano il
fenomeno di doppio lavoro, o in generale in
violazione di legge – Concessione delle
aspettative in mancanza dei presupposti o/e
mancate verifiche

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Gestione rapporto di lavoro (autorizzazione ex
art. 53, aspettative) .

Rilascio dell'autorizzazione in situazione di
conflitto di interessi o che evidenziano il
fenomeno di doppio lavoro, o in generale in
violazione di legge – Concessione delle
aspettative in mancanza dei presupposti o/e
mancate verifiche

Svoglimento incarichi d'ufficio, attività ed
incarichi extra istituzionali

misure di controllo

Gestione rapporto di lavoro (autorizzazione ex
art. 53, aspettative) .

Rilascio dell'autorizzazione in situazione di
conflitto di interessi o che evidenziano il
fenomeno di doppio lavoro, o in generale in
violazione di legge – Concessione delle
aspettative in mancanza dei presupposti o/e
mancate verifiche

Svolgimento attività successiva alla cessazione di
lavoro

misure di controllo

Gestione rapporto di lavoro (autorizzazione ex
art. 53, aspettative) .

Rilascio dell'autorizzazione in situazione di
conflitto di interessi o che evidenziano il
fenomeno di doppio lavoro, o in generale in
violazione di legge – Concessione delle
aspettative in mancanza dei presupposti o/e
mancate verifiche

Formazione

misure di formazione
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Settore
AREA AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE (ad
interim)

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Gestione rapporto di lavoro (autorizzazione ex
art. 53, aspettative) .

Rilascio dell'autorizzazione in situazione di
conflitto di interessi o che evidenziano il
fenomeno di doppio lavoro, o in generale in
violazione di legge – Concessione delle
aspettative in mancanza dei presupposti o/e
mancate verifiche

Controlli

misure di controllo

Progressioni di carriera .

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

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Progressioni di carriera .

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

Formazione

misure di formazione

Progressioni di carriera .

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

Controlli

misure di controllo

Revoca del bando .

Adozione di un provvedimento di revoca del
bando strumentale all'annullamento di una gara,
al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un
soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine
creare i presupposti per concedere un indennizzo
all’aggiudicatario

Formazione

misure di formazione

Revoca del bando .

Adozione di un provvedimento di revoca del
bando strumentale all'annullamento di una gara,
al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un
soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine
creare i presupposti per concedere un indennizzo
all’aggiudicatario

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Revoca del bando .

Adozione di un provvedimento di revoca del
bando strumentale all'annullamento di una gara,
al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un
soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine
creare i presupposti per concedere un indennizzo
all’aggiudicatario

Trasparenza

misure di trasparenza

Revoca del bando .

Adozione di un provvedimento di revoca del
bando strumentale all'annullamento di una gara,
al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un
soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine
creare i presupposti per concedere un indennizzo
all’aggiudicatario

Controlli

misure di controllo
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Settore
AREA AMMINISTRATIVA
ad interim

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Formazione

misure di formazione

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Controlli

misure di controllo

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Svolgimento attività successiva alla cessazione di
lavoro

misure di controllo

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

Controlli

misure di controllo

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

Trasparenza

misure di trasparenza
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Settore
AREA AMMINISTRATIVA
ad interim

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

Inconferibilità ed incompatibilità

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Conferimento di incarichi di collaborazione .

Motivazione generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di legge per il
conferimento di incarichi professionali allo scopo
di agevolare soggetti particolari

Svolgimento attività successiva alla cessazione di
lavoro

misure di controllo

Conferimento di incarichi di collaborazione .

Motivazione generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di legge per il
conferimento di incarichi professionali allo scopo
di agevolare soggetti particolari

Inconferibilità ed incompatibilità

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Conferimento di incarichi di collaborazione .

Motivazione generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di legge per il
conferimento di incarichi professionali allo scopo
di agevolare soggetti particolari

Trasparenza

misure di trasparenza

Conferimento di incarichi di collaborazione .

Motivazione generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di legge per il
conferimento di incarichi professionali allo scopo
di agevolare soggetti particolari

Controlli

misure di controllo

Conferimento di incarichi di collaborazione .

Motivazione generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di legge per il
conferimento di incarichi professionali allo scopo
di agevolare soggetti particolari

Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti
esterni

misure di regolazione dei
rapporti con i
“rappresentanti di
interessi particolari”

Conferimento incarichi di responsabili di servizi
complessi dell'Ente .

Acquisizione autocertificazioni rese ai sensi di
legge dagli incaricati sull'assenza di condanne
penali, cause di incompbatibilità e conflitto di
interessi

Formazione

misure di formazione

Conferimento incarichi di responsabili di servizi
complessi dell'Ente .

Acquisizione autocertificazioni rese ai sensi di
legge dagli incaricati sull'assenza di condanne
penali, cause di incompbatibilità e conflitto di
interessi

Trasparenza

misure di trasparenza

Conferimento incarichi di responsabili di servizi
complessi dell'Ente .

Acquisizione autocertificazioni rese ai sensi di
legge dagli incaricati sull'assenza di condanne
penali, cause di incompbatibilità e conflitto di
interessi

Inconferibilità ed incompatibilità

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Conferimento incarichi di responsabili di servizi
complessi dell'Ente .

Acquisizione autocertificazioni rese ai sensi di
legge dagli incaricati sull'assenza di condanne
penali, cause di incompbatibilità e conflitto di
interessi

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione
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Settore
AREA AMMINISTRATIVA
ad interim

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Conferimento incarichi di responsabili di servizi
complessi dell'Ente .

Acquisizione autocertificazioni rese ai sensi di
legge dagli incaricati sull'assenza di condanne
penali, cause di incompbatibilità e conflitto di
interessi

Controlli

misure di controllo

Conferimento incarichi di responsabili di servizi
complessi dell'Ente .

Acquisizione autocertificazioni rese ai sensi di
legge dagli incaricati sull'assenza di condanne
penali, cause di incompbatibilità e conflitto di
interessi

Commissioni,assegnazioni e conferimento
incarichi in caso di condanna contro la PA

misure di trasparenza

Conferimento incarichi di responsabili di servizi
complessi dell'Ente .

Nomina ai sensi del vigente regolamento degli
uffici e servizi

Commissioni,assegnazioni e conferimento
incarichi in caso di condanna contro la PA

misure di trasparenza

Conferimento incarichi di responsabili di servizi
complessi dell'Ente .

Nomina ai sensi del vigente regolamento degli
uffici e servizi

Controlli

misure di controllo

Conferimento incarichi di responsabili di servizi
complessi dell'Ente .

Nomina ai sensi del vigente regolamento degli
uffici e servizi

Formazione

misure di formazione

Conferimento incarichi di responsabili di servizi
complessi dell'Ente .

Nomina ai sensi del vigente regolamento degli
uffici e servizi

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Conferimento incarichi di responsabili di servizi
complessi dell'Ente .

Nomina ai sensi del vigente regolamento degli
uffici e servizi

Inconferibilità ed incompatibilità

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Conferimento incarichi di responsabili di servizi
complessi dell'Ente .

Nomina ai sensi del vigente regolamento degli
uffici e servizi

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Conferimento incarichi di responsabili di servizi
complessi dell'Ente .

Nomina ai sensi del vigente regolamento degli
uffici e servizi

Trasparenza

misure di trasparenza

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura
di beni e servizi .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Trasparenza

misure di trasparenza

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura
di beni e servizi .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura
di beni e servizi .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Formazione

misure di formazione

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura
di beni e servizi .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura
di beni e servizi .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura
di beni e servizi .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti
esterni

misure di regolazione dei
rapporti con i
“rappresentanti di
interessi particolari”
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Settore
AREA AMMINISTRATIVA
ad interim

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Controlli

misure di controllo

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Trasparenza

misure di trasparenza

Direzione lavori/regolare esecuzione/collaudo .

Pressioni finalizzate all'approvazione/collaudo di
un'opera non conforme

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Direzione lavori/regolare esecuzione/collaudo .

Pressioni finalizzate all'approvazione/collaudo di
un'opera non conforme

Svolgimento attività successiva alla cessazione di
lavoro

misure di controllo

Direzione lavori/regolare esecuzione/collaudo .

Pressioni finalizzate all'approvazione/collaudo di
un'opera non conforme

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Direzione lavori/regolare esecuzione/collaudo .

Pressioni finalizzate all'approvazione/collaudo di
un'opera non conforme

Trasparenza

misure di trasparenza

Gestione amministrativa delle materie oggetto di
precontenzioso, per una più rapida risoluzione
delle controversie .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti

Trasparenza

misure di trasparenza

Gestione amministrativa delle materie oggetto di
precontenzioso, per una più rapida risoluzione
delle controversie .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Gestione amministrativa delle materie oggetto di
precontenzioso, per una più rapida risoluzione
delle controversie .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti

Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti
esterni

misure di regolazione dei
rapporti con i
“rappresentanti di
interessi particolari”

Gestione amministrativa delle materie oggetto di
precontenzioso, per una più rapida risoluzione
delle controversie .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi
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Settore
AREA AMMINISTRATIVA
ad interim

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Gestione amministrativa delle materie oggetto di
precontenzioso, per una più rapida risoluzione
delle controversie .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Gestione amministrativa delle materie oggetto di
precontenzioso, per una più rapida risoluzione
delle controversie .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Formazione

misure di formazione

Gestione amministrativa delle materie oggetto di
precontenzioso, per una più rapida risoluzione
delle controversie .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento
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Settore
AREA AMMINISTRATIVA
ad interim

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Gestione del contenzioso per la tutela legale del
Comune .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

Gestione del contenzioso per la tutela legale del
Comune .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti

Formazione

misure di formazione

Gestione del contenzioso per la tutela legale del
Comune .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Gestione del contenzioso per la tutela legale del
Comune .

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Gestione del contenzioso per la tutela legale del
Comune .

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

Formazione

misure di formazione

Gestione del contenzioso per la tutela legale del
Comune .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Formazione

misure di formazione

Gestione del contenzioso per la tutela legale del
Comune .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Gestione del contenzioso per la tutela legale del
Comune .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Trasparenza

misure di trasparenza

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Controlli

misure di controllo
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Settore
AREA AMMINISTRATIVA
ad interim

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Formazione

misure di formazione

Nomina commissione di gara .

Condizionamento delle decisioni derivabili dalla
presenza diretta e indiretta della parte privata

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Nomina commissione di gara .

Condizionamento delle decisioni derivabili dalla
presenza diretta e indiretta della parte privata

Controlli

misure di controllo

Nomina commissione di gara .

Condizionamento delle decisioni derivabili dalla
presenza diretta e indiretta della parte privata

Svoglimento incarichi d'ufficio, attività ed
incarichi extra istituzionali

misure di controllo

Nomina commissione di gara .

Condizionamento delle decisioni derivabili dalla
presenza diretta e indiretta della parte privata

Formazione

misure di formazione

Nomina commissione di gara .

Condizionamento delle decisioni derivabili dalla
presenza diretta e indiretta della parte privata

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Nomina commissione di gara .

Condizionamento delle decisioni derivabili dalla
presenza diretta e indiretta della parte privata

Inconferibilità ed incompatibilità

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Nomina commissione di gara .

Condizionamento delle decisioni derivabili dalla
presenza diretta e indiretta della parte privata

Trasparenza

misure di trasparenza

Nomina commissione di gara .

Condizionamento delle decisioni derivabili dalla
presenza diretta e indiretta della parte privata

Commissioni,assegnazioni e conferimento
incarichi in caso di condanna contro la PA

misure di trasparenza

Procedure negoziate .

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei
casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle
ipotesi individuate dalla legge, pur non
sussistendone effettivamente i presupposti.

Svolgimento attività successiva alla cessazione di
lavoro

misure di controllo

Procedure negoziate .

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei
casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle
ipotesi individuate dalla legge, pur non
sussistendone effettivamente i presupposti.

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Procedure negoziate .

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei
casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle
ipotesi individuate dalla legge, pur non
sussistendone effettivamente i presupposti.

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Procedure negoziate .

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei
casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle
ipotesi individuate dalla legge, pur non
sussistendone effettivamente i presupposti.

Formazione

misure di formazione
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Settore
AREA AMMINISTRATIVA
ad interim

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Procedure negoziate .

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei
casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle
ipotesi individuate dalla legge, pur non
sussistendone effettivamente i presupposti.

Controlli

misure di controllo

Redazione del cronoprogramma .

Mancanza di sufficiente precisione nella
pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei
lavori, che consenta all'impresa di non essere
eccessivamente vincolata ad un'organizzazione
precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in
tal modo

Controlli

misure di controllo

Redazione del cronoprogramma .

Mancanza di sufficiente precisione nella
pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei
lavori, che consenta all'impresa di non essere
eccessivamente vincolata ad un'organizzazione
precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in
tal modo

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Redazione del cronoprogramma .

Mancanza di sufficiente precisione nella
pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei
lavori, che consenta all'impresa di non essere
eccessivamente vincolata ad un'organizzazione
precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in
tal modo

Formazione

misure di formazione

Redazione del cronoprogramma .

Mancanza di sufficiente precisione nella
pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei
lavori, che consenta all'impresa di non essere
eccessivamente vincolata ad un'organizzazione
precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in
tal modo

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Redazione del cronoprogramma .

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei
lavori, affinché possa essere rimodulato il
cronoprogramma in funzione dell'andamento
reale della realizzazione dell'opera.

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Redazione del cronoprogramma .

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei
lavori, affinché possa essere rimodulato il
cronoprogramma in funzione dell'andamento
reale della realizzazione dell'opera.

Controlli

misure di controllo

Redazione del cronoprogramma .

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei
lavori, affinché possa essere rimodulato il
cronoprogramma in funzione dell'andamento
reale della realizzazione dell'opera.

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione
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Settore
AREA AMMINISTRATIVA
ad interim

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Requisiti di aggiudicazione .

Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa.

Controlli

misure di controllo

Requisiti di aggiudicazione .

Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa.

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Requisiti di aggiudicazione .

Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa.

Trasparenza

misure di trasparenza

Requisiti di aggiudicazione .

Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa.

Formazione

misure di formazione

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità.

Trasparenza

misure di trasparenza

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità.

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità.

Controlli

misure di controllo

97 / 255

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Settore
AREA AMMINISTRATIVA
ad interim

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità.

Formazione

misure di formazione

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità.

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Subappalto .

Mancato controllo della stazione appaltante
nell'esecuzione della quota- lavori che
l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e
che invece viene scomposta e affidata attraverso
contratti non qualificati come subappalto, ma alla
stregua di forniture

Formazione

misure di formazione

Subappalto .

Mancato controllo della stazione appaltante
nell'esecuzione della quota- lavori che
l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e
che invece viene scomposta e affidata attraverso
contratti non qualificati come subappalto, ma alla
stregua di forniture

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Subappalto .

Mancato controllo della stazione appaltante
nell'esecuzione della quota- lavori che
l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e
che invece viene scomposta e affidata attraverso
contratti non qualificati come subappalto, ma alla
stregua di forniture

Controlli

misure di controllo

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie
alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase
di esecuzione del .

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito
delle procedure di accordo bonario, derivabili
dalla presenza della parte privata all'interno della
commissione

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie
alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase
di esecuzione del .

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito
delle procedure di accordo bonario, derivabili
dalla presenza della parte privata all'interno della
commissione

Controlli

misure di controllo

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie
alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase
di esecuzione del .

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito
delle procedure di accordo bonario, derivabili
dalla presenza della parte privata all'interno della
commissione

Formazione

misure di formazione
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Settore
AREA AMMINISTRATIVA
ad interim

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Valutazione delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri indicati nel
disciplinare di gara cui la commissione
giudicatrice deve attenersi per decidere i
punteggi da assegnare all'offerta, con particolare
riferimento alla valutazione degli elaborati

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Valutazione delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri indicati nel
disciplinare di gara cui la commissione
giudicatrice deve attenersi per decidere i
punteggi da assegnare all'offerta, con particolare
riferimento alla valutazione degli elaborati

Controlli

misure di controllo

Valutazione delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri indicati nel
disciplinare di gara cui la commissione
giudicatrice deve attenersi per decidere i
punteggi da assegnare all'offerta, con particolare
riferimento alla valutazione degli elaborati

Formazione

misure di formazione

Valutazione delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri indicati nel
disciplinare di gara cui la commissione
giudicatrice deve attenersi per decidere i
punteggi da assegnare all'offerta, con particolare
riferimento alla valutazione degli elaborati

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Varianti in corso di esecuzione del contratto .

Ammissione di varianti durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di consentire all’appaltatore
di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in
particolar modo alla sospensione dell'esecuzione
del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Varianti in corso di esecuzione del contratto .

Ammissione di varianti durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di consentire all’appaltatore
di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in
particolar modo alla sospensione dell'esecuzione
del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa

Controlli

misure di controllo

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di
verifica delle offerte anormalmente basse, anche
sotto il profilo procedurale

Formazione

misure di formazione

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di
verifica delle offerte anormalmente basse, anche
sotto il profilo procedurale

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di
verifica delle offerte anormalmente basse, anche
sotto il profilo procedurale

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione
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Settore

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

AREA AMMINISTRATIVA
ad interim

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di
verifica delle offerte anormalmente basse, anche
sotto il profilo procedurale

Controlli

misure di controllo

AREA ECONOMICAFINANZIARIA

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Svolgimento attività successiva alla cessazione di
lavoro

misure di controllo

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Controlli

misure di controllo

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Formazione

misure di formazione

Alienazioni di beni immobili .

Successivamente all'alienazione venga disposta
variante urbanistica che determini un incremento
del valoredell'immobile

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione
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Settore
AREA ECONOMICAFINANZIARIA

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Alienazioni di beni immobili .

Successivamente all'alienazione venga disposta
variante urbanistica che determini un incremento
del valoredell'immobile

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Alienazioni di beni immobili .

Successivamente all'alienazione venga disposta
variante urbanistica che determini un incremento
del valoredell'immobile

Formazione

misure di formazione

Alienazioni di beni immobili .

Successivamente all'alienazione venga disposta
variante urbanistica che determini un incremento
del valoredell'immobile

Trasparenza

misure di trasparenza

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

Trasparenza

misure di trasparenza

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

Controlli

misure di controllo

Contributo Economico attività dei Centri Sociali
Comunali per anziani .

Riconoscimento indebito dell’esenzione dal
pagamento di tributi e canoni o tariffe comunali
al fine di agevolare determinati soggetti;

Formazione

misure di formazione

Contributo Economico attività dei Centri Sociali
Comunali per anziani .

Riconoscimento indebito dell’esenzione dal
pagamento di tributi e canoni o tariffe comunali
al fine di agevolare determinati soggetti;

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Contributo Economico attività dei Centri Sociali
Comunali per anziani .

Riconoscimento indebito dell’esenzione dal
pagamento di tributi e canoni o tariffe comunali
al fine di agevolare determinati soggetti;

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Contributo Economico attività dei Centri Sociali
Comunali per anziani .

Riconoscimento indebito dell’esenzione dal
pagamento di tributi e canoni o tariffe comunali
al fine di agevolare determinati soggetti;

Trasparenza

misure di trasparenza

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Formazione

misure di formazione

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Trasparenza

misure di trasparenza
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Settore
AREA ECONOMICAFINANZIARIA

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Controlli

misure di controllo
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Settore
AREA ECONOMICAFINANZIARIA

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Gestione finanziaria .

Sottrazione di risorse finanziarie a beneficio di
privati (peculato, appropriazione indebita)

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Gestione finanziaria .

Sottrazione di risorse finanziarie a beneficio di
privati (peculato, appropriazione indebita)

Formazione

misure di formazione

Gestione finanziaria .

Sottrazione di risorse finanziarie a beneficio di
privati (peculato, appropriazione indebita)

Trasparenza

misure di trasparenza

Gestione finanziaria .

Sottrazione di risorse finanziarie a beneficio di
privati (peculato, appropriazione indebita)

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Gestione risorse patrimoniali - Assegnazione case
popolari (ERP) .

Determinazione di canoni inferiori a quelli di
mercato al fine di avvantaggiare singoli soggetti –
Procedure di affidamento diretto anziché ad
evidenza pubblica - Omesso incasso nei termini
con conseguente prescrizione o decadenza

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Gestione risorse patrimoniali - Assegnazione case
popolari (ERP) .

Determinazione di canoni inferiori a quelli di
mercato al fine di avvantaggiare singoli soggetti –
Procedure di affidamento diretto anziché ad
evidenza pubblica - Omesso incasso nei termini
con conseguente prescrizione o decadenza

Trasparenza

misure di trasparenza

Gestione risorse patrimoniali - Assegnazione case
popolari (ERP) .

Determinazione di canoni inferiori a quelli di
mercato al fine di avvantaggiare singoli soggetti –
Procedure di affidamento diretto anziché ad
evidenza pubblica - Omesso incasso nei termini
con conseguente prescrizione o decadenza

Formazione

misure di formazione

Gestione risorse patrimoniali - Assegnazione case
popolari (ERP) .

Determinazione di canoni inferiori a quelli di
mercato al fine di avvantaggiare singoli soggetti –
Procedure di affidamento diretto anziché ad
evidenza pubblica - Omesso incasso nei termini
con conseguente prescrizione o decadenza

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Gestione risorse tributarie .

Omissione di accertamenti al fine di favorire
determinati soggetti, accertamento di somme
inferiori o non applicare sanzioni ed interessi,
lasciare prescrivere il termine

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Gestione risorse tributarie .

Omissione di accertamenti al fine di favorire
determinati soggetti, accertamento di somme
inferiori o non applicare sanzioni ed interessi,
lasciare prescrivere il termine

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione
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Settore
AREA ECONOMICAFINANZIARIA

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Gestione risorse tributarie .

Omissione di accertamenti al fine di favorire
determinati soggetti, accertamento di somme
inferiori o non applicare sanzioni ed interessi,
lasciare prescrivere il termine

Formazione

misure di formazione

Gestione risorse tributarie .

Omissione di accertamenti al fine di favorire
determinati soggetti, accertamento di somme
inferiori o non applicare sanzioni ed interessi,
lasciare prescrivere il termine

Trasparenza

misure di trasparenza

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Formazione

misure di formazione

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Controlli

misure di controllo

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Trasparenza

misure di trasparenza

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Mandati di pagamento .

Mancato rispetto dell’ordine cronologico nei
pagamenti e utilizzo di sistemi discrezionali o di
comportamenti disomogenei per favorire persone
e/o imprese.

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Mandati di pagamento .

Mancato rispetto dell’ordine cronologico nei
pagamenti e utilizzo di sistemi discrezionali o di
comportamenti disomogenei per favorire persone
e/o imprese.

Trasparenza

misure di trasparenza
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Settore
AREA ECONOMICAFINANZIARIA

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Mandati di pagamento .

Mancato rispetto dell’ordine cronologico nei
pagamenti e utilizzo di sistemi discrezionali o di
comportamenti disomogenei per favorire persone
e/o imprese.

Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti
esterni

misure di regolazione dei
rapporti con i
“rappresentanti di
interessi particolari”

Mandati di pagamento .

Mancato rispetto dell’ordine cronologico nei
pagamenti e utilizzo di sistemi discrezionali o di
comportamenti disomogenei per favorire persone
e/o imprese.

Controlli

misure di controllo

Procedure negoziate .

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei
casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle
ipotesi individuate dalla legge, pur non
sussistendone effettivamente i presupposti.

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Procedure negoziate .

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei
casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle
ipotesi individuate dalla legge, pur non
sussistendone effettivamente i presupposti.

Svolgimento attività successiva alla cessazione di
lavoro

misure di controllo

Procedure negoziate .

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei
casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle
ipotesi individuate dalla legge, pur non
sussistendone effettivamente i presupposti.

Controlli

misure di controllo

Procedure negoziate .

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei
casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle
ipotesi individuate dalla legge, pur non
sussistendone effettivamente i presupposti.

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Procedure negoziate .

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei
casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle
ipotesi individuate dalla legge, pur non
sussistendone effettivamente i presupposti.

Formazione

misure di formazione

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità.

Formazione

misure di formazione

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità.

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità.

Controlli

misure di controllo
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Settore
AREA ECONOMICAFINANZIARIA

AREA SERVIZI ALLA
PERSONA

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità.

Trasparenza

misure di trasparenza

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità.

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Valutazione delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di
verifica delle offerte anormalmente basse, anche
sotto il profilo procedurale

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Valutazione delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di
verifica delle offerte anormalmente basse, anche
sotto il profilo procedurale

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Valutazione delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di
verifica delle offerte anormalmente basse, anche
sotto il profilo procedurale

Controlli

misure di controllo

Valutazione delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di
verifica delle offerte anormalmente basse, anche
sotto il profilo procedurale

Formazione

misure di formazione

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Formazione

misure di formazione

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione
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Settore
AREA SERVIZI ALLA
PERSONA

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Svolgimento attività successiva alla cessazione di
lavoro

misure di controllo
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Settore
AREA SERVIZI ALLA
PERSONA

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Controlli

misure di controllo

Contributo Economico attività dei Centri Sociali
Comunali per anziani .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Contributo Economico attività dei Centri Sociali
Comunali per anziani .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti

Svolgimento attività successiva alla cessazione di
lavoro

misure di controllo

Contributo Economico attività dei Centri Sociali
Comunali per anziani .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Contributo Economico attività dei Centri Sociali
Comunali per anziani .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti

Formazione

misure di formazione

Contributo Economico attività dei Centri Sociali
Comunali per anziani .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti

Controlli

misure di controllo

Contributo Economico attività dei Centri Sociali
Comunali per anziani .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Contributo Economico attività dei Centri Sociali
Comunali per anziani .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti

Trasparenza

misure di trasparenza

Contributo Economico attività dei Centri Sociali
Comunali per anziani .

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Contributo Economico attività dei Centri Sociali
Comunali per anziani .

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

Trasparenza

misure di trasparenza

Contributo Economico attività dei Centri Sociali
Comunali per anziani .

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Contributo Economico attività dei Centri Sociali
Comunali per anziani .

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

Formazione

misure di formazione

Contributo Economico attività dei Centri Sociali
Comunali per anziani .

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti
esterni

misure di regolazione dei
rapporti con i
“rappresentanti di
interessi particolari”

Contributo Economico attività dei Centri Sociali
Comunali per anziani .

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

Svolgimento attività successiva alla cessazione di
lavoro

misure di controllo

Contributo Economico attività dei Centri Sociali
Comunali per anziani .

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

Controlli

misure di controllo
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Settore
AREA SERVIZI ALLA
PERSONA

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

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

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

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

Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti
esterni

misure di regolazione dei
rapporti con i
“rappresentanti di
interessi particolari”

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

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

Controlli

misure di controllo

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

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

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Requisiti di aggiudicazione .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Indicazione di requisiti oggettivi ai fini
dell'aggiudicazione

misure di trasparenza

Requisiti di aggiudicazione .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Requisiti di aggiudicazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità.

Controlli

misure di controllo

Requisiti di aggiudicazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità.

Indicazione di requisiti oggettivi ai fini
dell'aggiudicazione

misure di trasparenza
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Settore
AREA TECNICA ad interim

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Svolgimento attività successiva alla cessazione di
lavoro

misure di controllo

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Formazione

misure di formazione

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Controlli

misure di controllo

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

Controlli

misure di controllo

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

Trasparenza

misure di trasparenza

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Concessioni cimiteriali .

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

Trasparenza

misure di trasparenza
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Settore
AREA TECNICA ad interim

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Concessioni cimiteriali .

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

Controlli

misure di controllo

Concessioni cimiteriali .

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Concessioni cimiteriali .

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

Formazione

misure di formazione

Concessioni cimiteriali .

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione
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Settore
AREA TECNICA ad interim

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Controlli di dichiarazioni sostitutive in luogo di
autorizzazioni e SCIA .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Formazione

misure di formazione

Controlli di dichiarazioni sostitutive in luogo di
autorizzazioni e SCIA .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Controlli di dichiarazioni sostitutive in luogo di
autorizzazioni e SCIA .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Trasparenza

misure di trasparenza

Controlli di dichiarazioni sostitutive in luogo di
autorizzazioni e SCIA .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti
esterni

misure di regolazione dei
rapporti con i
“rappresentanti di
interessi particolari”

Controlli di dichiarazioni sostitutive in luogo di
autorizzazioni e SCIA .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Controlli

misure di controllo

Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Controlli

misure di controllo

Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti
esterni

misure di regolazione dei
rapporti con i
“rappresentanti di
interessi particolari”

Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Formazione

misure di formazione

Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Trasparenza

misure di trasparenza

Espropriazioni e acquisizione di immobili per
opere pubbliche .

Attraverso procedure non corrette si
avvantaggino indebitamente i privati espropriati

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Espropriazioni e acquisizione di immobili per
opere pubbliche .

Attraverso procedure non corrette si
avvantaggino indebitamente i privati espropriati

Formazione

misure di formazione

Espropriazioni e acquisizione di immobili per
opere pubbliche .

Attraverso procedure non corrette si
avvantaggino indebitamente i privati espropriati

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Espropriazioni e acquisizione di immobili per
opere pubbliche .

Attraverso procedure non corrette si
avvantaggino indebitamente i privati espropriati

Trasparenza

misure di trasparenza
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Settore
AREA TECNICA ad interim

GESTIONE RISORSE
UMANE CED E
FORMAZIONE

Processo / Fase

Rischio

PERMESSI A COSTRUIRE - MONETIZZAZIONE AREE
A STANDARD .

Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali
competenti cui appartiene la valutazione

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

PERMESSI A COSTRUIRE - MONETIZZAZIONE AREE
A STANDARD .

Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali
competenti cui appartiene la valutazione

Controlli

misure di controllo

PERMESSI A COSTRUIRE - MONETIZZAZIONE AREE
A STANDARD .

Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali
competenti cui appartiene la valutazione

Trasparenza

misure di trasparenza

PERMESSI A COSTRUIRE - MONETIZZAZIONE AREE
A STANDARD .

Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali
competenti cui appartiene la valutazione

Formazione

misure di formazione

PERMESSI A COSTRUIRE - MONETIZZAZIONE AREE
A STANDARD .

Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati
agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi
a destinazione pubblica

Formazione

misure di formazione

PERMESSI A COSTRUIRE - MONETIZZAZIONE AREE
A STANDARD .

Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati
agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi
a destinazione pubblica

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

PERMESSI A COSTRUIRE - MONETIZZAZIONE AREE
A STANDARD .

Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati
agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi
a destinazione pubblica

Controlli

misure di controllo

PERMESSI A COSTRUIRE - MONETIZZAZIONE AREE
A STANDARD .

Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati
agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi
a destinazione pubblica

Trasparenza

misure di trasparenza

PERMESSI A COSTRUIRE - MONETIZZAZIONE AREE
A STANDARD .

Minori entrate per le finanze comunali

Formazione

misure di formazione

PERMESSI A COSTRUIRE - MONETIZZAZIONE AREE
A STANDARD .

Minori entrate per le finanze comunali

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

PERMESSI A COSTRUIRE - MONETIZZAZIONE AREE
A STANDARD .

Minori entrate per le finanze comunali

Controlli

misure di controllo

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione
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Settore
GESTIONE RISORSE
UMANE CED E
FORMAZIONE

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Trasparenza

misure di trasparenza

Assunzioni ex art 110 dlgs 267/2000 .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Inconferibilità ed incompatibilità

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Assunzioni ex art 110 dlgs 267/2000 .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Assunzioni ex art 110 dlgs 267/2000 .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Trasparenza

misure di trasparenza

Bando per reclutamento del personale .

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

Controlli

misure di controllo

Bando per reclutamento del personale .

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

Trasparenza

misure di trasparenza

Bando per reclutamento del personale .

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

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Bando per reclutamento del personale .

Irregolare composizione della commissione di
concorso finalizzata al reclutamento di candidati
particolari

Trasparenza

misure di trasparenza

Bando per reclutamento del personale .

Irregolare composizione della commissione di
concorso finalizzata al reclutamento di candidati
particolari

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi
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Settore
GESTIONE RISORSE
UMANE CED E
FORMAZIONE

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Bando per reclutamento del personale .

Irregolare composizione della commissione di
concorso finalizzata al reclutamento di candidati
particolari

Inconferibilità ed incompatibilità

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Bando per reclutamento del personale .

Previsione 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

Trasparenza

misure di trasparenza

Bando per reclutamento del personale .

Previsione 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

Controlli

misure di controllo

Bando per reclutamento del personale .

Previsione 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

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi
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Settore
GESTIONE RISORSE
UMANE CED E
FORMAZIONE

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Conferimento di incarichi di collaborazione .

Motivazione generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di legge per il
conferimento di incarichi professionali allo scopo
di agevolare soggetti particolari

Trasparenza

misure di trasparenza

Conferimento di incarichi di collaborazione .

Motivazione generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di legge per il
conferimento di incarichi professionali allo scopo
di agevolare soggetti particolari

Inconferibilità ed incompatibilità

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Conferimento di incarichi di collaborazione .

Motivazione generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di legge per il
conferimento di incarichi professionali allo scopo
di agevolare soggetti particolari

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Gestione rapporto di lavoro (autorizzazione ex
art. 53, aspettative) .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Controlli

misure di controllo

Gestione rapporto di lavoro (autorizzazione ex
art. 53, aspettative) .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Trasparenza

misure di trasparenza

Progressioni di carriera .

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

Trasparenza

misure di trasparenza

Progressioni di carriera .

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

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Progressioni di carriera .

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

Controlli

misure di controllo

Valutazione delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di
verifica delle offerte anormalmente basse, anche
sotto il profilo procedurale

Controlli

misure di controllo

Valutazione delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di
verifica delle offerte anormalmente basse, anche
sotto il profilo procedurale

Commissioni,assegnazioni e conferimento
incarichi in caso di condanna contro la PA

misure di trasparenza

Valutazione delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di
verifica delle offerte anormalmente basse, anche
sotto il profilo procedurale

Trasparenza

misure di trasparenza
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Settore
LL.PP. E MANUTENZIONE

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Trasparenza

misure di trasparenza

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Applicazione del d.lgs. 50/2016 e rotazione degli
affidamenti

misure di trasparenza

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

Controlli

misure di controllo

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

Trasparenza

misure di trasparenza

Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Controlli

misure di controllo

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Indicazione di requisiti di gara non restrittivi per il
mercato

misure di semplificazione

Direzione lavori/regolare esecuzione/collaudo .

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei
lavori, affinché possa essere rimodulato il
cronoprogramma in funzione dell'andamento
reale della realizzazione dell'opera.

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione
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Settore
LL.PP. E MANUTENZIONE

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Direzione lavori/regolare esecuzione/collaudo .

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei
lavori, affinché possa essere rimodulato il
cronoprogramma in funzione dell'andamento
reale della realizzazione dell'opera.

Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti
esterni

misure di regolazione dei
rapporti con i
“rappresentanti di
interessi particolari”

Direzione lavori/regolare esecuzione/collaudo .

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei
lavori, affinché possa essere rimodulato il
cronoprogramma in funzione dell'andamento
reale della realizzazione dell'opera.

Controlli

misure di controllo

Direzione lavori/regolare esecuzione/collaudo .

Pressioni finalizzate all'approvazione/collaudo di
un'opera non conforme

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Direzione lavori/regolare esecuzione/collaudo .

Pressioni finalizzate all'approvazione/collaudo di
un'opera non conforme

Controlli

misure di controllo

Direzione lavori/regolare esecuzione/collaudo .

Pressioni finalizzate all'approvazione/collaudo di
un'opera non conforme

Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti
esterni

misure di regolazione dei
rapporti con i
“rappresentanti di
interessi particolari”

Direzione lavori/regolare esecuzione/collaudo .

Pressioni finalizzate all'approvazione/collaudo di
un'opera non conforme

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti
esterni

misure di regolazione dei
rapporti con i
“rappresentanti di
interessi particolari”

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Applicazione della normativa vigente in materia

misure di controllo

Nomina commissione di gara .

Condizionamento delle decisioni derivabili dalla
presenza diretta e indiretta della parte privata

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Nomina commissione di gara .

Condizionamento delle decisioni derivabili dalla
presenza diretta e indiretta della parte privata

Inconferibilità ed incompatibilità

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Procedure negoziate .

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei
casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle
ipotesi individuate dalla legge, pur non
sussistendone effettivamente i presupposti.

Applicazione della normativa vigente in materia

misure di controllo
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Settore
LL.PP. E MANUTENZIONE

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Procedure negoziate .

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei
casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle
ipotesi individuate dalla legge, pur non
sussistendone effettivamente i presupposti.

Trasparenza

misure di trasparenza

Redazione del cronoprogramma .

Mancanza di sufficiente precisione nella
pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei
lavori, che consenta all'impresa di non essere
eccessivamente vincolata ad un'organizzazione
precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in
tal modo

Controlli

misure di controllo

Redazione del cronoprogramma .

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei
lavori, affinché possa essere rimodulato il
cronoprogramma in funzione dell'andamento
reale della realizzazione dell'opera.

Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti
esterni

misure di regolazione dei
rapporti con i
“rappresentanti di
interessi particolari”

Redazione del cronoprogramma .

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei
lavori, affinché possa essere rimodulato il
cronoprogramma in funzione dell'andamento
reale della realizzazione dell'opera.

Controlli

misure di controllo

Requisiti di aggiudicazione .

Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa.

Applicazione della normativa vigente in materia

misure di controllo

Revoca del bando .

Adozione di un provvedimento di revoca del
bando strumentale all'annullamento di una gara,
al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un
soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine
creare i presupposti per concedere un indennizzo
all’aggiudicatario

Applicazione della normativa vigente in materia

misure di controllo

Subappalto .

Mancato controllo della stazione appaltante
nell'esecuzione della quota- lavori che
l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e
che invece viene scomposta e affidata attraverso
contratti non qualificati come subappalto, ma alla
stregua di forniture

Controlli

misure di controllo
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Settore
LL.PP. E MANUTENZIONE

POLITICHE DELLE ENTRATE
E DEMANIO MARITTIMO

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Subappalto .

Mancato controllo della stazione appaltante
nell'esecuzione della quota- lavori che
l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e
che invece viene scomposta e affidata attraverso
contratti non qualificati come subappalto, ma alla
stregua di forniture

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Valutazione delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri indicati nel
disciplinare di gara cui la commissione
giudicatrice deve attenersi per decidere i
punteggi da assegnare all'offerta, con particolare
riferimento alla valutazione degli elaborati

Controlli

misure di controllo

Valutazione delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri indicati nel
disciplinare di gara cui la commissione
giudicatrice deve attenersi per decidere i
punteggi da assegnare all'offerta, con particolare
riferimento alla valutazione degli elaborati

Applicazione della normativa vigente in materia

misure di controllo

Varianti in corso di esecuzione del contratto .

Ammissione di varianti durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di consentire all’appaltatore
di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in
particolar modo alla sospensione dell'esecuzione
del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa

Applicazione della normativa vigente in materia

misure di controllo

Varianti in corso di esecuzione del contratto .

Ammissione di varianti durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di consentire all’appaltatore
di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in
particolar modo alla sospensione dell'esecuzione
del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa

Controlli

misure di controllo

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di
verifica delle offerte anormalmente basse, anche
sotto il profilo procedurale

Controlli

misure di controllo

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di
verifica delle offerte anormalmente basse, anche
sotto il profilo procedurale

Applicazione della normativa vigente in materia

misure di controllo

Accertamento evasione ed elusione tributaria .

Omissione di accertamenti al fine di favorire
determinati soggetti, accertamento di somme
inferiori o non applicare sanzioni ed interessi,
lasciare prescrivere il termine

Controlli

misure di controllo
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Settore
POLITICHE DELLE ENTRATE
E DEMANIO MARITTIMO

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Accertamento evasione ed elusione tributaria .

Omissione di accertamenti al fine di favorire
determinati soggetti, accertamento di somme
inferiori o non applicare sanzioni ed interessi,
lasciare prescrivere il termine

Trasparenza

misure di trasparenza

Accertamento evasione ed elusione tributaria .

Omissione di accertamenti al fine di favorire
determinati soggetti, accertamento di somme
inferiori o non applicare sanzioni ed interessi,
lasciare prescrivere il termine

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Trasparenza

misure di trasparenza

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

Trasparenza

misure di trasparenza

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

Controlli

misure di controllo

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Contenzioso tributario .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti

Controlli

misure di controllo

Contenzioso tributario .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti

Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti
esterni

misure di regolazione dei
rapporti con i
“rappresentanti di
interessi particolari”

Contenzioso tributario .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo
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Settore
POLITICHE DELLE ENTRATE
E DEMANIO MARITTIMO

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Contenzioso tributario .

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti
esterni

misure di regolazione dei
rapporti con i
“rappresentanti di
interessi particolari”

Contenzioso tributario .

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

Controlli

misure di controllo

Contenzioso tributario .

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

Svoglimento incarichi d'ufficio, attività ed
incarichi extra istituzionali

misure di controllo

Controlli sui provvedimenti ampliativi con effetto
economico diretto alla sfera giuridica del
destinatario .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Controlli sui provvedimenti ampliativi con effetto
economico diretto alla sfera giuridica del
destinatario .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Controlli sui provvedimenti ampliativi con effetto
economico diretto alla sfera giuridica del
destinatario .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Indicazione di requisiti di gara non restrittivi per il
mercato

misure di semplificazione

Gestione risorse patrimoniali - Assegnazione case
popolari (ERP) .

Determinazione di canoni inferiori a quelli di
mercato al fine di avvantaggiare singoli soggetti –
Procedure di affidamento diretto anziché ad
evidenza pubblica - Omesso incasso nei termini
con conseguente prescrizione o decadenza

Trasparenza

misure di trasparenza

Gestione risorse patrimoniali - Assegnazione case
popolari (ERP) .

Determinazione di canoni inferiori a quelli di
mercato al fine di avvantaggiare singoli soggetti –
Procedure di affidamento diretto anziché ad
evidenza pubblica - Omesso incasso nei termini
con conseguente prescrizione o decadenza

Controlli

misure di controllo

Gestione risorse patrimoniali - Assegnazione case
popolari (ERP) .

Determinazione di canoni inferiori a quelli di
mercato al fine di avvantaggiare singoli soggetti –
Procedure di affidamento diretto anziché ad
evidenza pubblica - Omesso incasso nei termini
con conseguente prescrizione o decadenza

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Pratiche rimborso tributi .

Discrezionalità nella valutazione delle istanze di
riesame e disomogeneità dei comportamenti e
delle valutazioni (es. non seguire l’ordine
cronologico di arrivo per l’evasione della richiesta)

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo
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Settore
POLITICHE DELLE ENTRATE
E DEMANIO MARITTIMO

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Pratiche rimborso tributi .

Discrezionalità nella valutazione delle istanze di
riesame e disomogeneità dei comportamenti e
delle valutazioni (es. non seguire l’ordine
cronologico di arrivo per l’evasione della richiesta)

Trasparenza

misure di trasparenza

Pratiche rimborso tributi .

Discrezionalità nella valutazione delle istanze di
riesame e disomogeneità dei comportamenti e
delle valutazioni (es. non seguire l’ordine
cronologico di arrivo per l’evasione della richiesta)

Controlli

misure di controllo

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

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

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

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

Trasparenza

misure di trasparenza

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad
oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al
fine di agevolare particolari soggetti

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad
oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al
fine di agevolare particolari soggetti

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad
oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al
fine di agevolare particolari soggetti

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad
oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al
fine di agevolare particolari soggetti

Trasparenza

misure di trasparenza

Provvedimenti di tipo concessorio .

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni
esclusive o preminenti di controllo

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Provvedimenti di tipo concessorio .

Corresponsione di tangenti per ottenere
omissioni di controllo e “corsie preferenziali”
nella trattazione delle proprie pratiche

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione
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Settore
POLITICHE DELLE ENTRATE
E DEMANIO MARITTIMO

PUBBLICA ISTRUZIONE

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Provvedimenti di tipo concessorio .

Corresponsione di tangenti per ottenere
omissioni di controllo e “corsie preferenziali”
nella trattazione delle proprie pratiche

Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti
esterni

misure di regolazione dei
rapporti con i
“rappresentanti di
interessi particolari”

Provvedimenti di tipo concessorio .

Richiesta e/o accettazione impropria di regali,
compensi o altre utilità in connessione con
l'espletamento delle proprie funzioni o dei
compiti affidati

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Provvedimenti di tipo concessorio .

Richiesta e/o accettazione impropria di regali,
compensi o altre utilità in connessione con
l'espletamento delle proprie funzioni o dei
compiti affidati

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

Requisiti di aggiudicazione .

Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa.

Applicazione della normativa vigente in materia

misure di controllo

Requisiti di aggiudicazione .

Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa.

Controlli

misure di controllo

Verifica pagamenti canoni demaniali .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Verifica pagamenti canoni demaniali .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Controlli

misure di controllo

RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE .

Minori entrate per le finanze comunali

Controlli

misure di controllo

RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE .

Minori entrate per le finanze comunali

Trasparenza

misure di trasparenza
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Settore
SEGRETARIO GENERALE

SERVIZI DEMOGRAFICI ED
AFFARI GENERALI

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Applicazione del d.lgs. 50/2016 e rotazione degli
affidamenti

misure di trasparenza

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti
esterni

misure di regolazione dei
rapporti con i
“rappresentanti di
interessi particolari”

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Trasparenza

misure di trasparenza

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Trasparenza

misure di trasparenza

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Controlli

misure di controllo

Attestazione iscrizione anagrafica ai cittadini
comunitari .

Rilascio attestazioni di soggiorno a Cittadini
Comunitari non in possesso dei requisiti previsti
dalle vigenti leggi.

Formazione

misure di formazione

Attestazione iscrizione anagrafica ai cittadini
comunitari .

Rilascio attestazioni di soggiorno a Cittadini
Comunitari non in possesso dei requisiti previsti
dalle vigenti leggi.

Controlli

misure di controllo

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

Trasparenza

misure di trasparenza

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

Controlli

misure di controllo
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Settore
SERVIZI DEMOGRAFICI ED
AFFARI GENERALI

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Trasparenza

misure di trasparenza

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Controlli

misure di controllo

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Controlli

misure di controllo

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Trasparenza

misure di trasparenza

Iscrizioni anagrafiche .

Rilascio di documenti con generalità diverse da
quelle risultanti in Anagrafe.

Controlli

misure di controllo

Iscrizioni anagrafiche .

Rilascio di documenti con generalità diverse da
quelle risultanti in Anagrafe.

Formazione

misure di formazione

Iscrizioni anagrafiche .

Rilascio di documenti con generalità diverse da
quelle risultanti in Anagrafe.

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Rilascio certificati e attività di accertamento di
stati di fatto .

Inserimento o mancato inserimento di
Annotazioni finalizzate alla scelta del regime
patrimoniale dei beni o riconoscimenti o adozioni,
cambi di nome o cognome, acquisto della
cittadinanza od altre

Controlli

misure di controllo

Rilascio certificati e attività di accertamento di
stati di fatto .

Inserimento o mancato inserimento di
Annotazioni finalizzate alla scelta del regime
patrimoniale dei beni o riconoscimenti o adozioni,
cambi di nome o cognome, acquisto della
cittadinanza od altre

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Rilascio certificati e attività di accertamento di
stati di fatto .

Inserimento o mancato inserimento di
Annotazioni finalizzate alla scelta del regime
patrimoniale dei beni o riconoscimenti o adozioni,
cambi di nome o cognome, acquisto della
cittadinanza od altre

Formazione

misure di formazione
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Settore
SERVIZI LEGALI
CONTENZIOSO E
ASSICURAZIONI

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

Trasparenza

misure di trasparenza

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

Controlli

misure di controllo

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti
esterni

misure di regolazione dei
rapporti con i
“rappresentanti di
interessi particolari”

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Controlli

misure di controllo
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Settore
SERVIZI LEGALI
CONTENZIOSO E
ASSICURAZIONI

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Trasparenza

misure di trasparenza

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Formazione

misure di formazione

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Inconferibilità ed incompatibilità

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Gestione Albo Avvocati .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

Gestione Albo Avvocati .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Controlli

misure di controllo

Gestione Albo Avvocati .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Gestione Albo Avvocati .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Inconferibilità ed incompatibilità

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Gestione Albo Avvocati .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Formazione

misure di formazione

Gestione Albo Avvocati .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi
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Settore
SERVIZI LEGALI
CONTENZIOSO E
ASSICURAZIONI

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Gestione Albo Avvocati .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Trasparenza

misure di trasparenza

Gestione Albo Avvocati .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Gestione amministrativa delle materie oggetto di
precontenzioso, per una più rapida risoluzione
delle controversie .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Gestione amministrativa delle materie oggetto di
precontenzioso, per una più rapida risoluzione
delle controversie .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti

Inconferibilità ed incompatibilità

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Gestione amministrativa delle materie oggetto di
precontenzioso, per una più rapida risoluzione
delle controversie .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti

Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti
esterni

misure di regolazione dei
rapporti con i
“rappresentanti di
interessi particolari”

Gestione amministrativa delle materie oggetto di
precontenzioso, per una più rapida risoluzione
delle controversie .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Gestione amministrativa delle materie oggetto di
precontenzioso, per una più rapida risoluzione
delle controversie .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

Gestione amministrativa delle materie oggetto di
precontenzioso, per una più rapida risoluzione
delle controversie .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti

Formazione

misure di formazione

Gestione amministrativa delle materie oggetto di
precontenzioso, per una più rapida risoluzione
delle controversie .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Gestione amministrativa delle materie oggetto di
precontenzioso, per una più rapida risoluzione
delle controversie .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti

Trasparenza

misure di trasparenza

Gestione amministrativa delle materie oggetto di
precontenzioso, per una più rapida risoluzione
delle controversie .

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti

Controlli

misure di controllo

Gestione amministrativa delle materie oggetto di
precontenzioso, per una più rapida risoluzione
delle controversie .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione
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Settore
SERVIZI LEGALI
CONTENZIOSO E
ASSICURAZIONI

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Gestione amministrativa delle materie oggetto di
precontenzioso, per una più rapida risoluzione
delle controversie .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Trasparenza

misure di trasparenza

Gestione amministrativa delle materie oggetto di
precontenzioso, per una più rapida risoluzione
delle controversie .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Formazione

misure di formazione

Gestione amministrativa delle materie oggetto di
precontenzioso, per una più rapida risoluzione
delle controversie .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Gestione amministrativa delle materie oggetto di
precontenzioso, per una più rapida risoluzione
delle controversie .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Controlli

misure di controllo

Gestione amministrativa delle materie oggetto di
precontenzioso, per una più rapida risoluzione
delle controversie .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti
esterni

misure di regolazione dei
rapporti con i
“rappresentanti di
interessi particolari”

Gestione amministrativa delle materie oggetto di
precontenzioso, per una più rapida risoluzione
delle controversie .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Inconferibilità ed incompatibilità

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Gestione amministrativa delle materie oggetto di
precontenzioso, per una più rapida risoluzione
delle controversie .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Gestione amministrativa delle materie oggetto di
precontenzioso, per una più rapida risoluzione
delle controversie .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Trasparenza

misure di trasparenza
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Settore
SERVIZI LEGALI
CONTENZIOSO E
ASSICURAZIONI

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Controlli

misure di controllo

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Inconferibilità ed incompatibilità

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti
esterni

misure di regolazione dei
rapporti con i
“rappresentanti di
interessi particolari”

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

131 / 255

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Settore
SERVIZI LEGALI
CONTENZIOSO E
ASSICURAZIONI

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Formazione

misure di formazione

Istruttorie risarcimento danni .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Istruttorie risarcimento danni .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Formazione

misure di formazione

Istruttorie risarcimento danni .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti
esterni

misure di regolazione dei
rapporti con i
“rappresentanti di
interessi particolari”

Istruttorie risarcimento danni .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Controlli

misure di controllo

Istruttorie risarcimento danni .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Trasparenza

misure di trasparenza

Istruttorie risarcimento danni .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Istruttorie risarcimento danni .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

Istruttorie risarcimento danni .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Liquidazione sinistri .

Illegittimo rimborso dei sinistri al fine di agevolare
l'arricchimento della compagnia assicurativa o di
terzi

Trasparenza

misure di trasparenza

Liquidazione sinistri .

Illegittimo rimborso dei sinistri al fine di agevolare
l'arricchimento della compagnia assicurativa o di
terzi

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione
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Settore
SERVIZI LEGALI
CONTENZIOSO E
ASSICURAZIONI

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Liquidazione sinistri .

Illegittimo rimborso dei sinistri al fine di agevolare
l'arricchimento della compagnia assicurativa o di
terzi

Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti
esterni

misure di regolazione dei
rapporti con i
“rappresentanti di
interessi particolari”

Liquidazione sinistri .

Illegittimo rimborso dei sinistri al fine di agevolare
l'arricchimento della compagnia assicurativa o di
terzi

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Liquidazione sinistri .

Illegittimo rimborso dei sinistri al fine di agevolare
l'arricchimento della compagnia assicurativa o di
terzi

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Liquidazione sinistri .

Illegittimo rimborso dei sinistri al fine di agevolare
l'arricchimento della compagnia assicurativa o di
terzi

Controlli

misure di controllo

Liquidazione sinistri .

Illegittimo rimborso dei sinistri al fine di agevolare
l'arricchimento della compagnia assicurativa o di
terzi

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

Liquidazione sinistri .

Illegittimo rimborso dei sinistri al fine di agevolare
l'arricchimento della compagnia assicurativa o di
terzi

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Liquidazione sinistri .

Omissione dei controlli d'ufficio propedeutici al
rimborso sinistri

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Liquidazione sinistri .

Omissione dei controlli d'ufficio propedeutici al
rimborso sinistri

Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti
esterni

misure di regolazione dei
rapporti con i
“rappresentanti di
interessi particolari”

Liquidazione sinistri .

Omissione dei controlli d'ufficio propedeutici al
rimborso sinistri

Controlli

misure di controllo

Liquidazione sinistri .

Omissione dei controlli d'ufficio propedeutici al
rimborso sinistri

Trasparenza

misure di trasparenza

Liquidazione sinistri .

Omissione dei controlli d'ufficio propedeutici al
rimborso sinistri

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Liquidazione sinistri .

Omissione dei controlli d'ufficio propedeutici al
rimborso sinistri

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Liquidazione sinistri .

Omissione dei controlli d'ufficio propedeutici al
rimborso sinistri

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione
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Settore
SERVIZI LEGALI
CONTENZIOSO E
ASSICURAZIONI

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Liquidazione sinistri .

Omissione dei controlli d'ufficio propedeutici al
rimborso sinistri

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

Requisiti di aggiudicazione .

Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa.

Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti
esterni

misure di regolazione dei
rapporti con i
“rappresentanti di
interessi particolari”

Requisiti di aggiudicazione .

Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa.

Inconferibilità ed incompatibilità

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Requisiti di aggiudicazione .

Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa.

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Requisiti di aggiudicazione .

Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa.

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

Requisiti di aggiudicazione .

Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa.

Controlli

misure di controllo

Requisiti di aggiudicazione .

Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa.

Trasparenza

misure di trasparenza

Requisiti di aggiudicazione .

Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa.

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità.

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità.

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità.

Inconferibilità ed incompatibilità

misure di disciplina del
conflitto di interessi
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Settore
SERVIZI LEGALI
CONTENZIOSO E
ASSICURAZIONI

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità.

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità.

Trasparenza

misure di trasparenza

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità.

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità.

Controlli

misure di controllo

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità.

Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti
esterni

misure di regolazione dei
rapporti con i
“rappresentanti di
interessi particolari”
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Settore
SERVIZI LEGALI
CONTENZIOSO E
ASSICURAZIONI

TERRITORIO ED ESPROPRI

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie
alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase
di esecuzione del .

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito
delle procedure di accordo bonario, derivabili
dalla presenza della parte privata all'interno della
commissione

Inconferibilità ed incompatibilità

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie
alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase
di esecuzione del .

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito
delle procedure di accordo bonario, derivabili
dalla presenza della parte privata all'interno della
commissione

Controlli

misure di controllo

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie
alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase
di esecuzione del .

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito
delle procedure di accordo bonario, derivabili
dalla presenza della parte privata all'interno della
commissione

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie
alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase
di esecuzione del .

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito
delle procedure di accordo bonario, derivabili
dalla presenza della parte privata all'interno della
commissione

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie
alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase
di esecuzione del .

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito
delle procedure di accordo bonario, derivabili
dalla presenza della parte privata all'interno della
commissione

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie
alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase
di esecuzione del .

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito
delle procedure di accordo bonario, derivabili
dalla presenza della parte privata all'interno della
commissione

Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti
esterni

misure di regolazione dei
rapporti con i
“rappresentanti di
interessi particolari”

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie
alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase
di esecuzione del .

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito
delle procedure di accordo bonario, derivabili
dalla presenza della parte privata all'interno della
commissione

Formazione

misure di formazione

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie
alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase
di esecuzione del .

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito
delle procedure di accordo bonario, derivabili
dalla presenza della parte privata all'interno della
commissione

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie
alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase
di esecuzione del .

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito
delle procedure di accordo bonario, derivabili
dalla presenza della parte privata all'interno della
commissione

Trasparenza

misure di trasparenza

CERTIFICAZIONE CONFORMITA' ALLOGGI .

Rilascio di certificati o accertamento sulla base di
presupposti non corrispondenti al vero

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento
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Settore
TERRITORIO ED ESPROPRI

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

CERTIFICAZIONE CONFORMITA' ALLOGGI .

Rilascio di certificati o accertamento sulla base di
presupposti non corrispondenti al vero

Trasparenza

misure di trasparenza

CERTIFICAZIONI URBANISTICHE .

Rilascio di certificati o accertamento sulla base di
presupposti non corrispondenti al vero

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

CERTIFICAZIONI URBANISTICHE .

Rilascio di certificati o accertamento sulla base di
presupposti non corrispondenti al vero

Trasparenza

misure di trasparenza

Controlli di dichiarazioni sostitutive in luogo di
autorizzazioni e SCIA .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

Controlli di dichiarazioni sostitutive in luogo di
autorizzazioni e SCIA .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Controlli di dichiarazioni sostitutive in luogo di
autorizzazioni e SCIA .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Trasparenza

misure di trasparenza

Controlli di dichiarazioni sostitutive in luogo di
autorizzazioni e SCIA .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Espropriazioni e acquisizione di immobili per
opere pubbliche .

Attraverso procedure non corrette si
avvantaggino indebitamente i privati espropriati

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

Espropriazioni e acquisizione di immobili per
opere pubbliche .

Attraverso procedure non corrette si
avvantaggino indebitamente i privati espropriati

Trasparenza

misure di trasparenza

PIANI ATTUATIVI - APPROVAZIONE DEL PIANO .

Inadeguato esercizio della funzione di verifica
dell’ente sovraordinato

Controlli

misure di controllo

PIANI ATTUATIVI - APPROVAZIONE DEL PIANO .

Inadeguato esercizio della funzione di verifica
dell’ente sovraordinato

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

PIANI ATTUATIVI - APPROVAZIONE DEL PIANO .

Mancata o non adeguata valutazione delle
osservazioni pervenute, dovuta a indebiti
condizionamenti dei privati interessati

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

PIANI ATTUATIVI - APPROVAZIONE DEL PIANO .

Mancata o non adeguata valutazione delle
osservazioni pervenute, dovuta a indebiti
condizionamenti dei privati interessati

Trasparenza

misure di trasparenza

PIANI ATTUATIVI - APPROVAZIONE DEL PIANO .

Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti
del piano

Trasparenza

misure di trasparenza
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Settore
TERRITORIO ED ESPROPRI

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

PIANI ATTUATIVI - APPROVAZIONE DEL PIANO .

Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti
del piano

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

PIANI ATTUATIVI - CESSIONE AREE NECESSARIE
PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E
SECONDARIA .

Errata determinazione della quantità di aree da
cedere da parte del privato (inferiore a quella
dovuta ai sensi della legge o degli strumenti
urbanistici sovraordinati)

Trasparenza

misure di trasparenza

PIANI ATTUATIVI - CESSIONE AREE NECESSARIE
PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E
SECONDARIA .

Errata determinazione della quantità di aree da
cedere da parte del privato (inferiore a quella
dovuta ai sensi della legge o degli strumenti
urbanistici sovraordinati)

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

PIANI ATTUATIVI - CESSIONE AREE NECESSARIE
PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E
SECONDARIA .

Individuazione di aree da cedere di minor pregio
o di poco interesse per la collettività

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

PIANI ATTUATIVI - CESSIONE AREE NECESSARIE
PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E
SECONDARIA .

Individuazione di aree da cedere di minor pregio
o di poco interesse per la collettività

Trasparenza

misure di trasparenza

PIANI ATTUATIVI - ESECUZIONE DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE .

Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza
da parte dell’amministrazione comunale al fine di
evitare la realizzazione di opere qualitativamente
di minor pregio

Trasparenza

misure di trasparenza

PIANI ATTUATIVI - ESECUZIONE DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE .

Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza
da parte dell’amministrazione comunale al fine di
evitare la realizzazione di opere qualitativamente
di minor pregio

Controlli

misure di controllo

PIANI ATTUATIVI - ESECUZIONE DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE .

Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza
da parte dell’amministrazione comunale al fine di
evitare la realizzazione di opere qualitativamente
di minor pregio

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

PIANI ATTUATIVI - ESECUZIONE DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE .

Mancato rispetto delle norme sulla scelta del
soggetto che deve realizzare le opere

Trasparenza

misure di trasparenza

PIANI ATTUATIVI - ESECUZIONE DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE .

Mancato rispetto delle norme sulla scelta del
soggetto che deve realizzare le opere

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento
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Settore
TERRITORIO ED ESPROPRI

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

PIANI ATTUATIVI - INDIVIDUAZIONE OPERE DI
URBANIZZAZIONE .

Indicazione di costi di realizzazione superiori a
quelli che l’amministrazione sosterebbe con
l’esecuzione diretta

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

PIANI ATTUATIVI - INDIVIDUAZIONE OPERE DI
URBANIZZAZIONE .

Indicazione di costi di realizzazione superiori a
quelli che l’amministrazione sosterebbe con
l’esecuzione diretta

Trasparenza

misure di trasparenza

PIANI ATTUATIVI - INDIVIDUAZIONE OPERE DI
URBANIZZAZIONE .

L’individuazione di un’opera come prioritaria, a
beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore
privato

Trasparenza

misure di trasparenza

PIANI ATTUATIVI - INDIVIDUAZIONE OPERE DI
URBANIZZAZIONE .

L’individuazione di un’opera come prioritaria, a
beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore
privato

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

PIANI ATTUATIVI - MONETIZZAZIONE AREE A
STANDARD .

Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali
competenti cui appartiene la valutazione

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

PIANI ATTUATIVI - MONETIZZAZIONE AREE A
STANDARD .

Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali
competenti cui appartiene la valutazione

Trasparenza

misure di trasparenza
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Settore
TERRITORIO ED ESPROPRI

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

PIANI ATTUATIVI - MONETIZZAZIONE AREE A
STANDARD .

Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati
agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi
a destinazione pubblica

Trasparenza

misure di trasparenza

PIANI ATTUATIVI - MONETIZZAZIONE AREE A
STANDARD .

Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati
agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi
a destinazione pubblica

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

PIANI ATTUATIVI - MONETIZZAZIONE AREE A
STANDARD .

Minori entrate per le finanze comunali

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

PIANI ATTUATIVI - MONETIZZAZIONE AREE A
STANDARD .

Minori entrate per le finanze comunali

Trasparenza

misure di trasparenza

PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA .

Mancata coerenza con il piano generale (e con la
legge), che si traduce in uso improprio del suolo e
delle risorse naturali

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA .

Mancata coerenza con il piano generale (e con la
legge), che si traduce in uso improprio del suolo e
delle risorse naturali

Trasparenza

misure di trasparenza

PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA .

Verifica da parte delle strutture comunali del
rispetto degli indici e parametri edificatori e degli
standard urbanistici stabiliti dal piano generale

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA .

Verifica da parte delle strutture comunali del
rispetto degli indici e parametri edificatori e degli
standard urbanistici stabiliti dal piano generale

Trasparenza

misure di trasparenza

PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA .

Verifica della traduzione grafica delle scelte
urbanistiche riguardanti la viabilità interna,
l’ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle
attrezzature pubbliche, l’estensione dei lotti da
edificare

Trasparenza

misure di trasparenza

PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA .

Verifica della traduzione grafica delle scelte
urbanistiche riguardanti la viabilità interna,
l’ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle
attrezzature pubbliche, l’estensione dei lotti da
edificare

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento
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Settore
TERRITORIO ED ESPROPRI

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

RILASCIO TITOLI EDILIZI - ASSEGNAZIONE DELLE
PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA .

Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in
rapporto di contiguità con professionisti o aventi
titolo al fine di orientare le decisioni edilizie

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

RILASCIO TITOLI EDILIZI - ASSEGNAZIONE DELLE
PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA .

Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in
rapporto di contiguità con professionisti o aventi
titolo al fine di orientare le decisioni edilizie

Trasparenza

misure di trasparenza

RILASCIO TITOLI EDILIZI - ASSEGNAZIONE DELLE
PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA .

Esercizio di attività professionali esterne svolte da
dipendenti degli uffici preposti all’istruttoria, in
collaborazione con professionisti del territorio di
competenza.

Trasparenza

misure di trasparenza

RILASCIO TITOLI EDILIZI - ASSEGNAZIONE DELLE
PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA .

Esercizio di attività professionali esterne svolte da
dipendenti degli uffici preposti all’istruttoria, in
collaborazione con professionisti del territorio di
competenza.

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO CONTRIBUTO
DI COSTRUZIONE .

Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori
dei casi previsti dal regolamento comunale o
comunque con modalità più favorevoli

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO CONTRIBUTO
DI COSTRUZIONE .

Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori
dei casi previsti dal regolamento comunale o
comunque con modalità più favorevoli

Trasparenza

misure di trasparenza

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO CONTRIBUTO
DI COSTRUZIONE .

La mancata applicazione delle sanzioni per il
ritardo nei versamenti

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO CONTRIBUTO
DI COSTRUZIONE .

La mancata applicazione delle sanzioni per il
ritardo nei versamenti

Trasparenza

misure di trasparenza

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO CONTRIBUTO
DI COSTRUZIONE .

L’errato calcolo del contributo di costruzione da
corrispondere

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO CONTRIBUTO
DI COSTRUZIONE .

L’errato calcolo del contributo di costruzione da
corrispondere

Trasparenza

misure di trasparenza

RILASCIO TITOLI EDILIZI - RICHIESTA
INTEGRAZIONI DOCUMENTALI .

Chiarimenti istruttori e richieste di integrazioni
documentali quali occasioni per ottenere vantaggi
indebiti

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento
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Settore
TERRITORIO ED ESPROPRI

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

RILASCIO TITOLI EDILIZI - RICHIESTA
INTEGRAZIONI DOCUMENTALI .

Chiarimenti istruttori e richieste di integrazioni
documentali quali occasioni per ottenere vantaggi
indebiti

Trasparenza

misure di trasparenza

RILASCIO TITOLI EDILIZI - RICHIESTA
INTEGRAZIONI DOCUMENTALI .

Mancata conclusione dell’attività istruttoria entro
i tempi massimi stabiliti dalla legge

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

RILASCIO TITOLI EDILIZI - RICHIESTA
INTEGRAZIONI DOCUMENTALI .

Mancata conclusione dell’attività istruttoria entro
i tempi massimi stabiliti dalla legge

Trasparenza

misure di trasparenza

RILASCIO TITOLI EDILIZI - VIGILANZA .

Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo
dell’ordine di ripristino che presuppone di
procedere alla demolizione dell’intervento
abusivo

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

RILASCIO TITOLI EDILIZI - VIGILANZA .

Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo
dell’ordine di ripristino che presuppone di
procedere alla demolizione dell’intervento
abusivo

Trasparenza

misure di trasparenza

RILASCIO TITOLI EDILIZI - VIGILANZA .

Omissione o parziale esercizio della verifica
dell’attività edilizia in corso nel territorio di
competenza

Trasparenza

misure di trasparenza

RILASCIO TITOLI EDILIZI - VIGILANZA .

Omissione o parziale esercizio della verifica
dell’attività edilizia in corso nel territorio di
competenza

Controlli

misure di controllo

RILASCIO TITOLI EDILIZI - VIGILANZA .

Omissione o parziale esercizio della verifica
dell’attività edilizia in corso nel territorio di
competenza

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

RILASCIO TITOLI EDILIZI - VIGILANZA .

Processi di vigilanza e controllo delle attività
edilizie non soggette a titolo abilitativo edilizio,
bensì totalmente liberalizzate o soggette a
comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del
privato interessato o a CIL asseverata da un
professionista abilitato

Controlli

misure di controllo

RILASCIO TITOLI EDILIZI - VIGILANZA .

Processi di vigilanza e controllo delle attività
edilizie non soggette a titolo abilitativo edilizio,
bensì totalmente liberalizzate o soggette a
comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del
privato interessato o a CIL asseverata da un
professionista abilitato

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento
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Settore

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

TERRITORIO ED ESPROPRI

RILASCIO TITOLI EDILIZI - VIGILANZA .

Processi di vigilanza e controllo delle attività
edilizie non soggette a titolo abilitativo edilizio,
bensì totalmente liberalizzate o soggette a
comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del
privato interessato o a CIL asseverata da un
professionista abilitato

Trasparenza

misure di trasparenza

UO CORPO DI POLIZIA
LOCALE

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Trasparenza

misure di trasparenza

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Affidamenti diretti .

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

Controlli

misure di controllo

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

Trasparenza

misure di trasparenza

ATTI DI LIQUIDAZIONE .

Mancato controllo

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Concessioni permesso sosta disabili .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Concessioni permesso sosta disabili .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento
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UO CORPO DI POLIZIA
LOCALE

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Concessioni permesso sosta disabili .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Concessioni permesso sosta disabili .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Controlli

misure di controllo

Contributi a favore di Associazioni .

Rilascio di certificati o accertamento sulla base di
presupposti non corrispondenti al vero

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

Contributi a favore di Associazioni .

Rilascio di certificati o accertamento sulla base di
presupposti non corrispondenti al vero

Controlli

misure di controllo

Contributi a favore di Associazioni .

Rilascio di certificati o accertamento sulla base di
presupposti non corrispondenti al vero

Formazione

misure di formazione

Contributi a favore di Associazioni .

Rilascio di certificati o accertamento sulla base di
presupposti non corrispondenti al vero

Trasparenza

misure di trasparenza

Controlli sui provvedimenti di tipo autorizzatorio
e concessorio .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Controlli

misure di controllo

Controlli sui provvedimenti di tipo autorizzatorio
e concessorio .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Controlli sui provvedimenti di tipo autorizzatorio
e concessorio .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Trasparenza

misure di trasparenza

Controlli sui provvedimenti di tipo autorizzatorio
e concessorio .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Controlli sui provvedimenti di tipo autorizzatorio
e concessorio .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

Controlli sui provvedimenti di tipo autorizzatorio
e concessorio .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Controlli sui provvedimenti di tipo autorizzatorio
e concessorio .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Formazione

misure di formazione

Controlli sui provvedimenti di tipo autorizzatorio
e concessorio .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Controlli sui provvedimenti di tipo autorizzatorio
e concessorio .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento
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Settore
UO CORPO DI POLIZIA
LOCALE

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Controlli sui provvedimenti di tipo autorizzatorio
e concessorio .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Controlli sui provvedimenti di tipo autorizzatorio
e concessorio .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Controlli sui provvedimenti di tipo autorizzatorio
e concessorio .

Mancanza di verifiche e/o controlli

Trasparenza

misure di trasparenza

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Controlli

misure di controllo

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Definizione dell’oggetto dell’affidamento .

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.

Trasparenza

misure di trasparenza

Direzione lavori/regolare esecuzione/collaudo .

Pressioni finalizzate all'approvazione/collaudo di
un'opera non conforme

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Direzione lavori/regolare esecuzione/collaudo .

Pressioni finalizzate all'approvazione/collaudo di
un'opera non conforme

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Direzione lavori/regolare esecuzione/collaudo .

Pressioni finalizzate all'approvazione/collaudo di
un'opera non conforme

Trasparenza

misure di trasparenza

Gestione contenzioso .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Gestione contenzioso .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Gestione contenzioso .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Inconferibilità ed incompatibilità

misure di disciplina del
conflitto di interessi
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Settore
UO CORPO DI POLIZIA
LOCALE

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Gestione contenzioso .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

Gestione contenzioso .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Trasparenza

misure di trasparenza

Gestione contenzioso .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Controlli

misure di controllo

Gestione controlli informatici - documentali .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Controlli

misure di controllo

Gestione controlli informatici - documentali .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Trasparenza

misure di trasparenza

Gestione controlli informatici - documentali .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Gestione controlli informatici - documentali .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Formazione

misure di formazione

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Formazione

misure di formazione

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Trasparenza

misure di trasparenza

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione
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Settore
UO CORPO DI POLIZIA
LOCALE

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Controlli

misure di controllo

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento .

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi
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Settore
UO CORPO DI POLIZIA
LOCALE

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Nomina commissione di gara .

Condizionamento delle decisioni derivabili dalla
presenza diretta e indiretta della parte privata

Controlli

misure di controllo

Nomina commissione di gara .

Condizionamento delle decisioni derivabili dalla
presenza diretta e indiretta della parte privata

Commissioni,assegnazioni e conferimento
incarichi in caso di condanna contro la PA

misure di trasparenza

Nomina commissione di gara .

Condizionamento delle decisioni derivabili dalla
presenza diretta e indiretta della parte privata

Inconferibilità ed incompatibilità

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Nomina commissione di gara .

Condizionamento delle decisioni derivabili dalla
presenza diretta e indiretta della parte privata

Svoglimento incarichi d'ufficio, attività ed
incarichi extra istituzionali

misure di controllo

Nomina commissione di gara .

Condizionamento delle decisioni derivabili dalla
presenza diretta e indiretta della parte privata

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Nomina commissione di gara .

Condizionamento delle decisioni derivabili dalla
presenza diretta e indiretta della parte privata

Formazione

misure di formazione

Nomina commissione di gara .

Condizionamento delle decisioni derivabili dalla
presenza diretta e indiretta della parte privata

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Nomina commissione di gara .

Condizionamento delle decisioni derivabili dalla
presenza diretta e indiretta della parte privata

Trasparenza

misure di trasparenza

Polizia giudiziaria - notifice .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

Polizia giudiziaria - notifice .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Formazione

misure di formazione

Polizia giudiziaria - notifice .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Procedure negoziate .

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei
casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle
ipotesi individuate dalla legge, pur non
sussistendone effettivamente i presupposti.

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Procedure negoziate .

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei
casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle
ipotesi individuate dalla legge, pur non
sussistendone effettivamente i presupposti.

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi
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Settore
UO CORPO DI POLIZIA
LOCALE

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Procedure negoziate .

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei
casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle
ipotesi individuate dalla legge, pur non
sussistendone effettivamente i presupposti.

Svolgimento attività successiva alla cessazione di
lavoro

misure di controllo

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

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

Controlli

misure di controllo

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

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

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

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

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

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

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad
oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al
fine di agevolare particolari soggetti

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad
oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al
fine di agevolare particolari soggetti

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad
oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al
fine di agevolare particolari soggetti

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad
oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al
fine di agevolare particolari soggetti

Controlli

misure di controllo

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Controlli

misure di controllo
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Settore
UO CORPO DI POLIZIA
LOCALE

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Trasparenza

misure di trasparenza

Provvedimenti di tipo autorizzatorio .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Redazione del cronoprogramma .

Mancanza di sufficiente precisione nella
pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei
lavori, che consenta all'impresa di non essere
eccessivamente vincolata ad un'organizzazione
precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in
tal modo

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Redazione del cronoprogramma .

Mancanza di sufficiente precisione nella
pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei
lavori, che consenta all'impresa di non essere
eccessivamente vincolata ad un'organizzazione
precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in
tal modo

Formazione

misure di formazione

Redazione del cronoprogramma .

Mancanza di sufficiente precisione nella
pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei
lavori, che consenta all'impresa di non essere
eccessivamente vincolata ad un'organizzazione
precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in
tal modo

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Redazione del cronoprogramma .

Mancanza di sufficiente precisione nella
pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei
lavori, che consenta all'impresa di non essere
eccessivamente vincolata ad un'organizzazione
precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in
tal modo

Controlli

misure di controllo

Redazione del cronoprogramma .

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei
lavori, affinché possa essere rimodulato il
cronoprogramma in funzione dell'andamento
reale della realizzazione dell'opera.

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Redazione del cronoprogramma .

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei
lavori, affinché possa essere rimodulato il
cronoprogramma in funzione dell'andamento
reale della realizzazione dell'opera.

Controlli

misure di controllo

Requisiti di aggiudicazione .

Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa.

Controlli

misure di controllo
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Settore
UO CORPO DI POLIZIA
LOCALE

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Requisiti di aggiudicazione .

Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa.

Formazione

misure di formazione

Requisiti di aggiudicazione .

Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa.

Trasparenza

misure di trasparenza

Requisiti di aggiudicazione .

Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa.

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Requisiti di aggiudicazione .

Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa.

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità.

Controlli

misure di controllo

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità.

Trasparenza

misure di trasparenza

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità.

Formazione

misure di formazione
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Settore
UO CORPO DI POLIZIA
LOCALE

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità.

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Requisiti di qualificazione .

Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità.

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Rilascio certificati e attività di accertamento di
stati di fatto .

Rilascio di certificati o accertamento sulla base di
presupposti non corrispondenti al vero

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

Rilascio certificati e attività di accertamento di
stati di fatto .

Rilascio di certificati o accertamento sulla base di
presupposti non corrispondenti al vero

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Rilascio certificati e attività di accertamento di
stati di fatto .

Rilascio di certificati o accertamento sulla base di
presupposti non corrispondenti al vero

Formazione

misure di formazione

Rilascio certificati e attività di accertamento di
stati di fatto .

Rilascio di certificati o accertamento sulla base di
presupposti non corrispondenti al vero

Controlli

misure di controllo

Subappalto .

Mancato controllo della stazione appaltante
nell'esecuzione della quota- lavori che
l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e
che invece viene scomposta e affidata attraverso
contratti non qualificati come subappalto, ma alla
stregua di forniture

Controlli

misure di controllo

Subappalto .

Mancato controllo della stazione appaltante
nell'esecuzione della quota- lavori che
l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e
che invece viene scomposta e affidata attraverso
contratti non qualificati come subappalto, ma alla
stregua di forniture

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Subappalto .

Mancato controllo della stazione appaltante
nell'esecuzione della quota- lavori che
l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e
che invece viene scomposta e affidata attraverso
contratti non qualificati come subappalto, ma alla
stregua di forniture

Formazione

misure di formazione
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Settore
UO CORPO DI POLIZIA
LOCALE

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Valutazione delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri indicati nel
disciplinare di gara cui la commissione
giudicatrice deve attenersi per decidere i
punteggi da assegnare all'offerta, con particolare
riferimento alla valutazione degli elaborati

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Valutazione delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri indicati nel
disciplinare di gara cui la commissione
giudicatrice deve attenersi per decidere i
punteggi da assegnare all'offerta, con particolare
riferimento alla valutazione degli elaborati

Controlli

misure di controllo

Valutazione delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri indicati nel
disciplinare di gara cui la commissione
giudicatrice deve attenersi per decidere i
punteggi da assegnare all'offerta, con particolare
riferimento alla valutazione degli elaborati

Formazione

misure di formazione

Valutazione delle offerte .

Mancato rispetto dei criteri indicati nel
disciplinare di gara cui la commissione
giudicatrice deve attenersi per decidere i
punteggi da assegnare all'offerta, con particolare
riferimento alla valutazione degli elaborati

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Varianti in corso di esecuzione del contratto .

Ammissione di varianti durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di consentire all’appaltatore
di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in
particolar modo alla sospensione dell'esecuzione
del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Varianti in corso di esecuzione del contratto .

Ammissione di varianti durante la fase esecutiva
del contratto, al fine di consentire all’appaltatore
di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in
particolar modo alla sospensione dell'esecuzione
del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa

Controlli

misure di controllo

Viabialità - Contravvenzioni .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Controlli

misure di controllo

Viabialità - Contravvenzioni .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Viabialità - Contravvenzioni .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Formazione

misure di formazione
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Settore
UO CORPO DI POLIZIA
LOCALE

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Viabialità - Contravvenzioni .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

Viabialità - Contravvenzioni .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Viabialità - Contravvenzioni .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Viabialità - Contravvenzioni .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Trasparenza

misure di trasparenza

Viabilità - Rilevazione incidenti .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Controlli

misure di controllo

Viabilità - Rilevazione incidenti .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Viabilità - Rilevazione incidenti .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Viabilità - Rilevazione incidenti .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Viabilità - Rilevazione incidenti .

Elusione dei principi di trasparenza ed
imparzialità al fine di favorire specifiche persone
e professionalità

Formazione

misure di formazione

Vigilanza edilizia - controlli .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Wihistleblowing

misure di segnalazione e
protezione

Vigilanza edilizia - controlli .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Formazione

misure di formazione

Vigilanza edilizia - controlli .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Vigilanza edilizia - controlli .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento
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Settore
UO CORPO DI POLIZIA
LOCALE

Processo / Fase

Rischio

Misura

Tipologia

Vigilanza edilizia - controlli .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Vigilanza edilizia - controlli .

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine
di agevolare un determinato soggetto

Controlli

misure di controllo

Vigilanza edilizia - controlli .

Omissioni o ritardi nel controllo, anche a
campione, dei titoli abilitativi rilasciati

Astensione per conflitto di interesse

misure di disciplina del
conflitto di interessi

Vigilanza edilizia - controlli .

Omissioni o ritardi nel controllo, anche a
campione, dei titoli abilitativi rilasciati

Monitoraggio tempi procedimentali

misure di controllo

Vigilanza edilizia - controlli .

Omissioni o ritardi nel controllo, anche a
campione, dei titoli abilitativi rilasciati

Codice di Comportamento

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di
comportamento

Vigilanza edilizia - controlli .

Omissioni o ritardi nel controllo, anche a
campione, dei titoli abilitativi rilasciati

Formazione

misure di formazione

Vigilanza edilizia - controlli .

Omissioni o ritardi nel controllo, anche a
campione, dei titoli abilitativi rilasciati

Rotazione degli incarichi

misure di rotazione

Vigilanza edilizia - controlli .

Omissioni o ritardi nel controllo, anche a
campione, dei titoli abilitativi rilasciati

Trasparenza

misure di trasparenza
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8. - SEZIONE TRASPARENZA
Il Piano Triennale per la Trasparenza e per l’Integrità, in attuazione di quanto previsto dall’ANAC con il PNA 2016 e con la determinazione di aggiornamento del PNA del 2015, diventa parte integrante del Piano di
prevenzione della Corruzione, di cui costituisce apposita sezione (PTPCT).
La trasparenza, infatti, è una delle più importanti misure volte a contrastare la corruzione, poiché strumentale alla promozione dell’integrità e della cultura della legalità, che deve essere attuata in modo generalizzato
da tutte le strutture del Comune di Anzio.
La trasparenza, intesa come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell’organizzazione, altresì, costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche per la tutela dei diritti civili e sociali
(art. 117 Costituzione) ed è uno strumento essenziale per assicurare il rispetto dei valori costituzionali d’imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Costituzione).
La presente sezione del Piano definisce le misure, i modi, la tempistica per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, incluse le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità
dei flussi informativi facenti capo ai Dirigenti e i connessi poteri di controllo e monitoraggio in capo al Responsabile della Trasparenza (RPCT).
Il D.lgs. n. 97/2016 ha apportato significative modifiche al D.lgs. n. 33/2013, soprattutto in un’ottica di razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione. In particolare: prevede la possibilità di pubblicare informazioni
riassuntive, elaborate per aggregazione, in luogo della pubblicazione integrale (l’ANAC con delibera n.1310 del 28/12/2016 ha individuato i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva) (art. 3, c. 1 bis); prevede la
possibilità di inserire un collegamento ipertestuale qualora le informazioni oggetto di pubblicazione siano già inserite nelle banche dati incluse nell’allegato B (art. 9 bis); prevede la necessità di individuare i
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti (art. 10).
Il d.lgs. n. 97/2016, inoltre, ha ampliato la portata dell’accesso civico, introducendo l’accesso civico generalizzato, c.d. FOIA ( freedom of information act), riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità
di situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati e salvi i casi di segreto o di divieto di
divulgazione previsti dall’ordinamento. Con successiva determina n.1309 del 28/12/2016, l'ANAC ha fornito indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico.
Misure organizzative
L’inserimento dei documenti e dei dati nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente avviene con modalità decentrata. L’attività riguarderà infatti tutti i Responsabili dei Servizi, ciascuno per competenza e
secondo le tipologie di atti o documenti la cui pubblicazione è obbligatoria per legge.
La sezione Amministrazione Trasparente
Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è inserita nella home page del sito istituzionale dell’Ente un’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni, sono contenuti i dati, informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, come definiti nel dettaglio nell’allegato 1 delle Linee Guida ANAC in materia di
trasparenza approvate con Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016.
Le caratteristiche delle informazioni
Il Comune di Anzio è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento,
la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della
loro provenienza e la riutilizzabilità.
I Responsabili quindi garantiranno che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano quindi pubblicati:
1.
2.
3.
4.
5.

in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;
completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell’atto;
con l’indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità all’originale in possesso dell’amministrazione;
tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla loro efficacia;
per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1 ° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione.
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Gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia. Allo scadere del termine la trasparenza viene comunque assicurata mediante la possibilità di presentare
l'istanza di accesso civico in formato di tipo aperto e saranno riutilizzabili ai sensi del D.lgs. 101/2018, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità
Al fine di dare piena e concreta attuazione al diritto di accesso come sancito dalle nuove norme del Decreto FOIA. l'Ente ha provveduto a dotarsi di apposite linee guida recanti misure organizzative e modalità
operative per l'espletamento del procedimento di accesso civico del Comune di Anzio, pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente nella sotto-sezione Altri Contenuti/Accesso civico.
Dal momento che la pubblicazione dei dati sul sito web per finalità di trasparenza, anche se effettuato in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al
trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, l'Ente, in ossequio ai principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati
personali sono trattati (minimizzazione dei dati) e a quelli di esattezza e aggiornamento degli stessi, provvederà ad adottare tutte le misure ragionevoli al fine di rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle
finalità per le quali sono trattati.
Pertanto, gli aspetti più controversi delle norme in questione nonchè le direttive afferenti all'attività di pubblicazione dei dati da parte dell'Ente saranno oggetto di apposite circolari del Responsabile della Trasparenza
nel corso dell'anno anche acquisendo il parere espresso del DPO.
Alla luce delle norme suddette, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali da parte dei responsabili, il DPO costituisce una figura di riferimento per tutti anche per lo stesso RPTC
a cui naturalmente non può però sostituirsi ad esso nell'esercizio delle sue funzioni.
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8.1.1 - ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO
Accesso civico (ai sensi del D.Lgs.33/2013)
Nel caso in cui l'Amministrazione non adempia agli obblighi di cui al D.lgs n. 33 del 2013, chiunque ha il diritto di richiedere la pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni omesse, ai sensi dell'art. 5,
comma 1. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita; la stessa deve essere indirizzata al
Responsabile della Trasparenza utilizzando il modello appositamente predisposto e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sotto-sezione Accesso Civico o in forma libera, la quale deve essere:
- datata e debitamente sottoscritta;
- deve indicare il cognome e nome del richiedente, luogo di nascita, residenza, indirizzo mail (eventuale), telefono (eventuale);
- deve specificare il documento/informazione/dato di cui si chiede la pubblicazione o la pagina del sito cui si fa riferimento e indicare un indirizzo/recapito per le relative comunicazioni.
La richiesta deve essere trasmessa: - mediante consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Anzio sito in Piazza Cesare Battisti n. 25 - 1° piano; - mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
istituzionale protocollo.comuneanzio@pec.it (in tal caso è necessario allegare alla richiesta anche fotocopia di un documento di identità in corso di validità.Accesso civico generalizzato
Il Responsabile della Trasparenza dopo aver ricevuto l'istanza, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e l'insussistenza dei limiti previsti dall'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013. In caso positivo provvede a
trasmetterla al Dirigente/Responsabile del servizio competente per la pubblicazione del dato oggetto di accesso civico e ne informa nel contempo il richiedente. Il Dirigente/Responsabile tenuto alla pubblicazione,
entro 30 giorni, provvede a sua volta a pubblicare nel sito web istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al richiedente e al Responsabile della Trasparenza
l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Qualora quanto richiesto risultasse già pubblicato ne dà comunicazione al richiedente e al Responsabile della Trasparenza, indicando il relativo
collegamento ipertestuale.
Nel caso di ritardi o nell'ipotesi di inerzia nella pubblicazione e nella riposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni,
provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente. Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre
ricorso al giudice amministrativo entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione del Comune o dalla formazione del silenzio.
Al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa locale, l'accesso civico generalizzato costituisce il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (D.lgs. n. 33 del 2013 e s.s.m.i. - art. 5 co. 2).
In questo caso, diversamente dall'accesso documentale disciplinato dalla legge n. 241/1990, il diritto di accesso generalizzato non è preordinato alla tutela di una posizione giuridica soggettiva qualificata, quindi non
richiede la prova di un interesse specifico, ma risponde esclusivamente ad un principio generale di trasparenza. Pertanto il diritto di accesso civico generalizzato si configura come diritto a titolarità diffusa, potendo
essere attivato “da chiunque” senza essere sottoposto ad alcun onere motivazionale. In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all'esigenza di assicurare ai cittadini un controllo diffuso sui dati, i
documenti e le informazioni formati o detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, è utile precisare come siano inammissibili istanze preordinate ad effettuare un controllo generico sull'operato dell'ente
pubblico. Pertanto, il cittadino ha l'onere di indicare nella richiesta l'oggetto con un sufficiente grado di determinatezza. Inoltre, è opportuno ricordare la sussistenza dei limiti connessi alla tutela di interessi pubblici e
privati elencati all'art. 5-bis, commi 1 e 2 del D.lgs. 33/2013. In tal senso, il Responsabile della Trasparenza è chiamato valutare la compatibilità della richiesta con l'esigenza di tutelare i predetti interessi, secondo le
indicazioni fornite dalle linee guida ANAC approvate con la delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016.
La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata con il modello appositamente predisposto e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sotto-sezione Accesso civico o in forma libera purché
indirizza al Dirigente del Servizio/Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, la stessa deve essere datata e debitamente sottoscritta, oltre a dover indicare:
- cognome e nome del richiedente, luogo di nascita, residenza, indirizzo mail (eventuale), telefono (eventuale);
- il documento/informazione/dato cui si chiede l'accesso e un indirizzo/recapito per le relative comunicazioni.
La richiesta del suddetto accesso deve essere trasmessa: - mediante consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Anzio sito in Piazza Cesare Battisti n. 25 - 1° piano; - mediante posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale protocollo.comuneanzio@pec.it (in tal caso è necessario allegare alla richiesta anche fotocopia di un documento d’identità in corso di validità).
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Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con comunicazione al richiedente e anche agli eventuali
soggetti contro interessati, nel caso si tratti di dati o documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l’obbligo di pubblicazione on line nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza, che decide con
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla
presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore
civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del
difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il contro interessato può presentare
richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.
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8.1.2 - ALLEGATO TRASPARENZA
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Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.1 Disposizioni
generali

1.1 Disposizioni
generali
1.1 Disposizioni
generali

1.1 Disposizioni
generali

1.1.1 Piano
triennale per la
prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza
1.1.2 Atti generali

Contenuto

S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.

SEGRETARIO
GENERALE

Riferimenti normativi su organizzazione e
attività.

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia
Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

1.1.2 Atti generali Atti amministrativi generali quali Direttive,
circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che
dispone in generale sulla organizzazione, sulle
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti,
ovvero nei quali si determina l'interpretazione
di norme giuridiche che riguardano o dettano
disposizioni per l'applicazione di esse.
1.1.2 Atti generali Documenti di programmazione strategicogestionale.
1.1.2 Atti generali Codici di condotta e codice disciplinare con
indicazione delle infrazioni e delle relative
sanzioni.

1.1 Disposizioni
generali

1.1.2 Atti generali Statuti e leggi regionali.
Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e
delle norme di legge regionali, che regolano le
funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle
attività di competenza dell'amministrazione.
1.1.3 Oneri
Scadenzario obblighi amministrativi.
informativi per
Scadenzario con l'indicazione delle date di
cittadini e
efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a
imprese
carico di cittadini e imprese introdotti dalle
amministrazioni secondo le modalità definite
con DPCM 8 novembre 2013.
1.2.1 Titolari di
Dati relativi agli organi di indirizzo politico
incarichi politici amministrativo con indicazione delle rispettive
di
competenze.
amministrazione,
di direzione e di
governo

1.2
Organizzazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza e suoi allegati
(link alla sotto-sezione Altri contenuti/
Anticorruzione).

1.1 Disposizioni
generali

1.1 Disposizioni
generali

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

Annuale

entro 15 gg
Art. 10, c. 8, lett.
dall'approvazione
a), d.lgs. n.
33/2013

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia
Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo
Tempestivo

entro 20 gg.
Art. 12, c. 1,
dall'eventuale
d.lgs. n. 33/2013
aggiornamento
entro 20 giorni
Art. 12, c. 1,
dall’approvazione, d.lgs. n. 33/2013
dall’eventuale
aggiornamento o
adozione

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia
GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia
AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)

Tempestivo

entro 15 gg
Art. 12, c. 1,
dall'approvazione d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

entro 20 gg
dall'approvazione

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.

COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE E
PROMOZIONE
TURISTICA

Tempestivo
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Art. 55, c. 2,
d.lgs. n.
165/2001
Art. 12, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
entro 15 gg
Art. 12, c. 2,
dall'approvazione d.lgs. n. 33/2013

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

entro 20 gg
dall'atto di
nomina

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

Note

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione
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Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.2
Organizzazione

1.2
Organizzazione

1.2
Organizzazione

1.2
Organizzazione

1.2
Organizzazione

1.2
Organizzazione

1.2.1 Titolari di
incarichi politici
di
amministrazione,
di direzione e di
governo
1.2.1 Titolari di
incarichi politici
di
amministrazione,
di direzione e di
governo
1.2.1 Titolari di
incarichi politici
di
amministrazione,
di direzione e di
governo
1.2.1 Titolari di
incarichi politici
di
amministrazione,
di direzione e di
governo
1.2.1 Titolari di
incarichi politici
di
amministrazione,
di direzione e di
governo
1.2.1 Titolari di
incarichi politici
di
amministrazione,
di direzione e di
governo

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

Riferimento
Normativo

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica.

S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.

Spese per missioni: budget annuale assegnato.

COMUNICAZIONE AREA
ISTITUZIONALE E ECONOMICAPROMOZIONE
FINANZIARIA
TURISTICA

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

S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.

SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

entro tre mesi
Art. 14, c. 1-bis,
dal conferimento d.lgs. n. 33/2013
dell'incarico

Cessati dall'incarico - Dichiarazione dei redditi
successiva al termine dell'incarico.

S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.

SEGRETARIO
GENERALE

Annuale

entro 30 giorni Art. 14 c 1 lett f)
dalla
d.lgs 33/2013 Art.
trasmissione dei
2 c 1 punto 2,l
dati
441/1982

Cessati dall'incarico - Attestazione concernente
le variazioni della situazione patrimoniale
intervenute nell'anno precedente o dopo
l'ultima attestazione.

S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.

SEGRETARIO
GENERALE

Annuale

entro 30 giorni
dalla
trasmissione dei
dati

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 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 €)

COMUNICAZIONE SEGRETARIO
ISTITUZIONALE E GENERALE
PROMOZIONE
TURISTICA
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Tempestivo

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Annuale

Tempestivo

entro tre mesi
Art. 14, c. 1-bis,
dal conferimento d.lgs. n. 33/2013
dell'incarico

entro 20 gg
dall'approvazione

Dato ulteriore

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

entro tre mesi Art. 14, c. 1, lett.
dal conferimento
f), d.lgs. n.
dell'incarico
33/2013 Art. 2, c.
1, punto 3, l. n.
441/1982

Note

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione
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Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.2
Organizzazione

1.2
Organizzazione

1.2
Organizzazione

1.2
Organizzazione

1.2
Organizzazione

1.2
Organizzazione

1.2.1 Titolari di
incarichi politici
di
amministrazione,
di direzione e di
governo
1.2.1 Titolari di
incarichi politici
di
amministrazione,
di direzione e di
governo
1.2.1 Titolari di
incarichi politici
di
amministrazione,
di direzione e di
governo
1.2.1 Titolari di
incarichi politici
di
amministrazione,
di direzione e di
governo
1.2.1 Titolari di
incarichi politici
di
amministrazione,
di direzione e di
governo
1.2.1 Titolari di
incarichi politici
di
amministrazione,
di direzione e di
governo

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

SEGRETARIO
GENERALE

Riferimento
Normativo

entro 30 giorni
dalla
trasmissione dei
dati da parte
degli organi di
indirizzo
entro 20 gg
dall'atto di
nomina

Art. 14, c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n. 5,
l. n. 441/1982

Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.

Atto di nomina e durata dell'incarico dei
soggetti.

COMUNICAZIONE AREA
ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA
PROMOZIONE
ad interim
TURISTICA

Tempestivo

Curriculum vitae.

COMUNICAZIONE AREA
ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA
PROMOZIONE
ad interim
TURISTICA

Tempestivo

entro 3 mesi dal
conferimento
dell'incarico

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati
con fondi pubblici.

COMUNICAZIONE AREA
ISTITUZIONALE E ECONOMICAPROMOZIONE
FINANZIARIA
TURISTICA

Tempestivo

entro 30 gg dalla
liquidazione
della missione

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

Assunzione di altre cariche presso enti pubblici
e privati e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti.

S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.

SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

entro 3 mesi dal
conferimento
dell'incarico

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

Attestazione concernente le variazioni della
situazione patrimoniale intervenute nell'anno
precedente o dopo l'ultima attestazione.

S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.

SEGRETARIO
GENERALE

Annuale
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Annuale

Termine
Scadenza
Pubblicazione

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

entro tre mesi
Art. 14, c. 1-bis,
dal conferimento d.lgs. n. 33/2013
dell'incarico
Art. 1, c. 1, n. 5,
l. n. 441/1982

Note

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

1.2
Organizzazione

1.2.1 Titolari di
Dichiarazione sui diritti reali su immobili e beni
incarichi politici mobili iscritti nei pp.rr. (situazione
di
patrimoniale).
amministrazione,
di direzione e di
governo

S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.

SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

1.2
Organizzazione

1.2.2 Sanzioni
per mancata
comunicazione
dei dati
1.2.4
Articolazione
degli uffici

SEGRETARIO
GENERALE

SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)
GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)
Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

1.2
Organizzazione
1.2
Organizzazione
1.2
Organizzazione
1.3 Consulenti e
collaboratori

1.3 Consulenti e
collaboratori

Provvedimenti relativi a sanzioni per mancata o
incompleta comunicazione dei dati relativi alla
situazione patrimoniale del titolare
dell'incarico.
Articolazione degli uffici con relative
competenze e nomi dei responsabili delle
singole unità ed uffici.

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
1.2.4
Organigramma o rappresentazioni grafiche
GESTIONE
Articolazione
analoghe.
RISORSE UMANE
degli uffici
CED E
FORMAZIONE
1.2.5 Telefono e Elenco completo numeri di telefono e delle
GESTIONE
posta elettronica caselle di posta elettronica istituzionali, incluse RISORSE UMANE
PEC cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi CED E
richiesta inerente i compiti istituzionali.
FORMAZIONE
1.3.1 Titolari di
Elenco degli incarichi di consulenza e
Aree/U.O./S.C.
incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo conferiti con
competenti per
collaborazione e indicazione degli estremi dell'atto di
materia
di consulenza
conferimento, oggetto e durata, eventuali
compensi percepiti.
1.3.1 Titolari di
Curriculum di ciascun collaboratore o
Aree/U.O./S.C.
incarichi di
consulente.
competenti per
collaborazione e
materia
di consulenza
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Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

Nessuno (va
presentata una
sola volta entro
3 mesi dalla
elezione, dalla
nomina o dal
conferimento
dell'incarico e
resta pubblicata
fino alla
cessazione
dell'incarico o
del mandato).
entro 20 gg
dall'avvio del
provvedimento
sanzionatorio
entro 20 gg
dall'approvazione
o dall'eventuale
aggiornamento
entro 20 gg
dall'approvazione
o dall'eventuale
aggiornamento
entro 20 gg
dall'approvazione
o dall'eventuale
aggiornamento
entro 20 gg dalla
comunicazione a
VRU del
conferimento
dell'incarico
entro 20 gg dalla
comunicazione a
VRU del
conferimento
dell'incarico

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

Art. 47, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 13, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 13, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013
Art. 13, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 15, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

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

Note

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

1.3 Consulenti e
collaboratori

1.3.1 Titolari di
incarichi di
collaborazione e
di consulenza

Dati relativi allo svolgimento di incarichi o
titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla PA e allo svolgimento
di attività professionali.

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

1.3 Consulenti e
collaboratori

1.3.1 Titolari di
incarichi di
collaborazione e
di consulenza

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

1.3 Consulenti e
collaboratori

1.3.1 Titolari di
incarichi di
collaborazione e
di consulenza

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
comunicate alla Funzione Pubblica.

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

Tempestivo

entro 20 gg dalla
trasmissione
della tabella

1.3 Consulenti e
collaboratori

1.3.1 Titolari di
incarichi di
collaborazione e
di consulenza

Attestazione avvenuta verifica insussistenza
situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse.

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

1.4 Personale

1.4.1 Titolari di
incarichi
dirigenziali
amministrativi di
vertice
1.4.1 Titolari di
incarichi
dirigenziali
amministrativi di
vertice
1.4.1 Titolari di
incarichi
dirigenziali
amministrativi di
vertice
1.4.1 Titolari di
incarichi
dirigenziali
amministrativi di
vertice

Segretario Generale- Compensi relativi al
rapporto di lavoro con evidenza anche delle
eventuali parti variabili legate alla valutazione
del risultato.

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)

Tempestivo

entro 20 gg dalla
comunicazione a
VRU del
conferimento
dell'incarico
entro tre mesi Art. 14, c. 1, lett.
dal conferimento
c), d.lgs. n.
dell'incarico
33/2013

Segretario Generale - atto di nomina /
conferimento, con l'indicazione della durata
dell'incarico

S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.
S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.
AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

entro tre mesi
dal conferimento
dell'incarico

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

SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

entro tre mesi
dal conferimento
dell'incarico

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

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

Tempestivo

verifica annuale

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

1.4 Personale

1.4 Personale

1.4 Personale

Segretario Generale - Curriculum, redatto in
conformità al vigente modello europeo

Segretario Generale - Importi di viaggi di
servizio e missioni pagati con fondi pubblici
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entro 20 gg dalla Art. 15, c. 1, lett.
comunicazione a
c), d.lgs. n.
VRU del
33/2013
conferimento
dell'incarico
entro 20 gg dalla Art. 15, c. 1, lett.
comunicazione a
d), d.lgs. n.
VRU del
33/2013
conferimento
dell'incarico
Art. 15, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

Note

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.4 Personale

1.4.1 Titolari di
incarichi
dirigenziali
amministrativi di
vertice

1.4 Personale

1.4.1 Titolari di
incarichi
dirigenziali
amministrativi di
vertice

Contenuto

Segretario Generale - 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, e relativi
compensi
Segretario Generale - altri eventuali incarichi
con oneri a carico della finanza pubblica e
indicazione dei compensi spettanti

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.

SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

entro tre mesi
dal conferimento
dell'incarico

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

SEGRETARIO
GENERALE

SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

entro tre mesi
dal conferimento
dell'incarico

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

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
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Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.4 Personale

1.4.1 Titolari di
incarichi
dirigenziali
amministrativi di
vertice

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Segretario Generale - dichiarazione
SEGRETARIO
concernente diritti reali su beni immobili e su
GENERALE
beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità
di imprese, azioni di società, quote di
partecipazione a società, esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco di società, con
l'apposizione della formula «sul mio onore
affermo che la dichiarazione 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)]

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

SEGRETARIO
GENERALE
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Tempestivo

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

entro tre mesi Art. 14, c. 1, lett.
dal conferimento
f), d.lgs. n.
dell'incarico
33/2013 e co. 1
bis d.lgs 33/2013
Art. 2, c. 1, punti
1 e 2 , l. n.
441/1982
Art 3 l. n.
441/1982

Note

La Corte
Costituzionale,
con sentenza 23
gennaio 2019 n.
20(in G.U. 1ª s.s.
27/2/2019 n. 9),
ha dichiarato
"l'illegittimità
costituzionale
dell'art. 14,
comma 1-bis, del
decreto
legislativo 14
marzo 2013, n.
33 (Riordino
della disciplina
riguardante il
diritto di accesso
civico e gli
obblighi di
pubblicità,
trasparenza e
diffusione di
informazioni da
parte delle
pubbliche
amministrazioni),
nella parte in cui
prevede che le
pubbliche
amministrazioni
pubblicano i dati
di cui all'art. 14,
comma 1, lettera
f), dello stesso
decreto
legislativo anche
per tutti i titolari
di incarichi
dirigenziali, a
qualsiasi titolo
conferiti, ivi
inclusi quelli
conferiti
discrezionalmente

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

Note

dall'organo di
indirizzo politico
senza procedure
pubbliche di
selezione,
anzichè solo per i
titolari degli
incarichi
dirigenziali
previsti dall'art.
19, commi 3 e 4,
del decreto
legislativo 30
marzo 2001, n.
165 (Norme
generali
sull'ordinamento
del lavoro alle
dipendenze delle
amministrazioni
pubbliche)".
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Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione
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Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.4 Personale

1.4.1 Titolari di
incarichi
dirigenziali
amministrativi di
vertice

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Segretario Generale - copia dell'ultima
SEGRETARIO
dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui GENERALE
redditi delle persone fisiche [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)] (NB: è necessario limitare,
con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

SEGRETARIO
GENERALE
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Tempestivo

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

entro tre mesi Art. 14, c. 1, lett.
dal conferimento
f), d.lgs. n.
dell'incarico
33/2013 e co. 1
bis d.lgs 33/2013
Art. 2, c. 1, punti
1 e 2 , l. n.
441/1982
Art 3 l. n.
441/1982

Note

La Corte
Costituzionale,
con sentenza 23
gennaio 2019 n.
20(in G.U. 1ª s.s.
27/2/2019 n. 9),
ha dichiarato
"l'illegittimità
costituzionale
dell'art. 14,
comma 1-bis, del
decreto
legislativo 14
marzo 2013, n.
33 (Riordino
della disciplina
riguardante il
diritto di accesso
civico e gli
obblighi di
pubblicità,
trasparenza e
diffusione di
informazioni da
parte delle
pubbliche
amministrazioni),
nella parte in cui
prevede che le
pubbliche
amministrazioni
pubblicano i dati
di cui all'art. 14,
comma 1, lettera
f), dello stesso
decreto
legislativo anche
per tutti i titolari
di incarichi
dirigenziali, a
qualsiasi titolo
conferiti, ivi
inclusi quelli
conferiti
discrezionalmente

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

Note

dall'organo di
indirizzo politico
senza procedure
pubbliche di
selezione,
anzichè solo per i
titolari degli
incarichi
dirigenziali
previsti dall'art.
19, commi 3 e 4,
del decreto
legislativo 30
marzo 2001, n.
165 (Norme
generali
sull'ordinamento
del lavoro alle
dipendenze delle
amministrazioni
pubbliche)".
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Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione
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Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.4 Personale

1.4.1 Titolari di
incarichi
dirigenziali
amministrativi di
vertice

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

segretario Generale - attestazione concernente SEGRETARIO
le variazioni della situazione patrimoniale
GENERALE
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)] (obbligo non previsto per i
comuni con popolazione inferiore ai 15000
abitanti

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

SEGRETARIO
GENERALE
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Tempestivo

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

entro tre mesi Art. 14, c. 1, lett.
dal conferimento
f), d.lgs. n.
dell'incarico
33/2013 e co. 1
bis d.lgs 33/2013
Art. 2, c. 1, punti
1 e 2 , l. n.
441/1982
Art 3 l. n.
441/1982

Note

La Corte
Costituzionale,
con sentenza 23
gennaio 2019 n.
20(in G.U. 1ª s.s.
27/2/2019 n. 9),
ha dichiarato
"l'illegittimità
costituzionale
dell'art. 14,
comma 1-bis, del
decreto
legislativo 14
marzo 2013, n.
33 (Riordino
della disciplina
riguardante il
diritto di accesso
civico e gli
obblighi di
pubblicità,
trasparenza e
diffusione di
informazioni da
parte delle
pubbliche
amministrazioni),
nella parte in cui
prevede che le
pubbliche
amministrazioni
pubblicano i dati
di cui all'art. 14,
comma 1, lettera
f), dello stesso
decreto
legislativo anche
per tutti i titolari
di incarichi
dirigenziali, a
qualsiasi titolo
conferiti, ivi
inclusi quelli
conferiti
discrezionalmente

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

Note

dall'organo di
indirizzo politico
senza procedure
pubbliche di
selezione,
anzichè solo per i
titolari degli
incarichi
dirigenziali
previsti dall'art.
19, commi 3 e 4,
del decreto
legislativo 30
marzo 2001, n.
165 (Norme
generali
sull'ordinamento
del lavoro alle
dipendenze delle
amministrazioni
pubbliche)".
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Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
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Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.4 Personale

1.4 Personale

1.4 Personale

1.4 Personale

1.4 Personale

1.4 Personale

1.4.1 Titolari di
incarichi
dirigenziali
amministrativi di
vertice
1.4.1 Titolari di
incarichi
dirigenziali
amministrativi di
vertice
1.4.1 Titolari di
incarichi
dirigenziali
amministrativi di
vertice
1.4.2 Titolari di
incarichi
dirigenziali
(dirigenti non
generali)
1.4.2 Titolari di
incarichi
dirigenziali
(dirigenti non
generali)
1.4.2 Titolari di
incarichi
dirigenziali
(dirigenti non
generali)

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

Segretario Generale - dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di
inconferibilità dell'incarico

SEGRETARIO
GENERALE

SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

entro 3 mesi dal
conferimento
dell'incarico

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

Segretario Generale - dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di
incompatibilità al conferimento dell'incarico

SEGRETARIO
GENERALE

SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

entro 3 mesi dal
conferimento
dell'incarico

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

Segretario Generale - Ammontare complessivo
degli emolumenti percepiti a carico della
finanza pubblica

SEGRETARIO
GENERALE

SEGRETARIO
GENERALE

Annuale

Entro 3 mesi dal
conferimento
dell'incarico

Art. 14, c. 1-ter
secondo
periodo, d.lgs. n.
39/2013

Dirigenti - Atto di conferimento con indicazione COMUNICAZIONE AREA
della durata dell'incarico.
ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA
PROMOZIONE
ad interim
TURISTICA

Tempestivo

entro 3 mesi dal
conferimento
dell'incarico

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

Dirigenti - Compensi relativi al rapporto di
GESTIONE
lavoro con evidenza anche delle eventuali parti RISORSE UMANE
variabili legate alla valutazione del risultato.
CED E
FORMAZIONE

AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)

Tempestivo

entro 3 mesi dal
conferimento
dell'incarico

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

Dirigenti - Assunzione di altre cariche presso
enti pubblici e privati e relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti.

AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)

Tempestivo

entro 3 mesi dal Art. 14, comma
conferimento 1, lett. d) d.lgs. n.
dell'incarico
33/2013

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
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Note

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
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Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.4 Personale

1.4.2 Titolari di
incarichi
dirigenziali
(dirigenti non
generali)

Contenuto

Dirigenti - Attestazione concernente le
variazioni della situazione patrimoniale
intervenute nell'anno precedente o dopo
l'ultima attestazione.

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione
GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)
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Annuale

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

Note

entro 3 mesi dal
conferimento
dell'incarico

Art. 14, comma
1, lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n. 5,
l. n. 441/1982

La Corte
Costituzionale,
con sentenza 23
gennaio 2019 n.
20(in G.U. 1ª s.s.
27/2/2019 n. 9),
ha dichiarato
"l'illegittimità
costituzionale
dell'art. 14,
comma 1-bis, del
decreto
legislativo 14
marzo 2013, n.
33 (Riordino
della disciplina
riguardante il
diritto di accesso
civico e gli
obblighi di
pubblicità,
trasparenza e
diffusione di
informazioni da
parte delle
pubbliche
amministrazioni),
nella parte in cui
prevede che le
pubbliche
amministrazioni
pubblicano i dati
di cui all'art. 14,
comma 1, lettera
f), dello stesso
decreto
legislativo anche
per tutti i titolari
di incarichi
dirigenziali, a
qualsiasi titolo
conferiti, ivi
inclusi quelli
conferiti
discrezionalmente

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

Note

dall'organo di
indirizzo politico
senza procedure
pubbliche di
selezione,
anzichè solo per i
titolari degli
incarichi
dirigenziali
previsti dall'art.
19, commi 3 e 4,
del decreto
legislativo 30
marzo 2001, n.
165 (Norme
generali
sull'ordinamento
del lavoro alle
dipendenze delle
amministrazioni
pubbliche)".
1.4 Personale

1.4 Personale

1.4 Personale

1.4.2 Titolari di
incarichi
dirigenziali
(dirigenti non
generali)
1.4.2 Titolari di
incarichi
dirigenziali
(dirigenti non
generali)
1.4.2 Titolari di
incarichi
dirigenziali
(dirigenti non
generali)

Dirigenti - Dichiarazione insussistenza cause di
inconferibilità.

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)

Annuale

entro 3 mesi dal
conferimento
dell'incarico

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

Dirigenti - Dichiarazione insussistenza cause di
incompatibilità.

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)

Annuale

entro 3 mesi dal
conferimento
dell'incarico

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

Posti di funzione disponibili: numero e tipologia
dei posti di funzione che si rendono disponibili
nella dotazione organica e relativi criteri di
scelta.

AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

Tempestivo

entro 3 mesi dal
conferimento
dell'incarico

Art. 19, c. 1-bis,
d.lgs. n.
165/2001
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Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.4 Personale

1.4.2 Titolari di
incarichi
dirigenziali
(dirigenti non
generali)

Contenuto

Dirigenti - Copia dell'ultima dichiarazione dei
redditi.

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione
GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)
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Annuale

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

Note

entro 3 mesi dal
conferimento
dell'incarico

Art. 14, comma
1, lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n. 5,
l. n. 441/1982

La Corte
Costituzionale,
con sentenza 23
gennaio 2019 n.
20(in G.U. 1ª s.s.
27/2/2019 n. 9),
ha dichiarato
"l'illegittimità
costituzionale
dell'art. 14,
comma 1-bis, del
decreto
legislativo 14
marzo 2013, n.
33 (Riordino
della disciplina
riguardante il
diritto di accesso
civico e gli
obblighi di
pubblicità,
trasparenza e
diffusione di
informazioni da
parte delle
pubbliche
amministrazioni),
nella parte in cui
prevede che le
pubbliche
amministrazioni
pubblicano i dati
di cui all'art. 14,
comma 1, lettera
f), dello stesso
decreto
legislativo anche
per tutti i titolari
di incarichi
dirigenziali, a
qualsiasi titolo
conferiti, ivi
inclusi quelli
conferiti
discrezionalmente

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

Note

dall'organo di
indirizzo politico
senza procedure
pubbliche di
selezione,
anzichè solo per i
titolari degli
incarichi
dirigenziali
previsti dall'art.
19, commi 3 e 4,
del decreto
legislativo 30
marzo 2001, n.
165 (Norme
generali
sull'ordinamento
del lavoro alle
dipendenze delle
amministrazioni
pubbliche)".
1.4 Personale

1.4 Personale

1.4 Personale

1.4 Personale

1.4.2 Titolari di
incarichi
dirigenziali
(dirigenti non
generali)
1.4.2 Titolari di
incarichi
dirigenziali
(dirigenti non
generali)
1.4.2 Titolari di
incarichi
dirigenziali
(dirigenti non
generali)
1.4.2 Titolari di
incarichi
dirigenziali
(dirigenti non
generali)

Dirigenti - Curriculum vitae.

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)

Tempestivo

entro 3 mesi dal
conferimento
dell'incarico

Dirigenti - Importi di viaggi di servizio e missioni GESTIONE
pagati con fondi pubblici.
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)

Tempestivo

entro 30 gg dalla Art. 14, c. 1, lett.
liquidazione
c), d.lgs. n.
della missione
33/2013

Dirigenti - Altri incarichi con oneri a carico
della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti.

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)

Tempestivo

entro 3 mesi dal Art. 14, comma
conferimento 1, lett. e) d.lgs. n.
dell'incarico
33/2013

Dirigenti - Ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti a carico della finanza
pubblica.

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)

Annuale
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entro 3 mesi dal
conferimento
dell'incarico

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

Art. 14, comma
1-ter, d.lgs. n.
33/2013

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.4 Personale

1.4 Personale

1.4.2 Titolari di
incarichi
dirigenziali
(dirigenti non
generali)
1.4.2 Titolari di
incarichi
dirigenziali
(dirigenti non
generali)

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

Ruolo dei Dirigenti.

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)

Annuale

Costante

Art. 1, c.7, D.P.R.
108/2004

Posti di funzione disponibili

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)

Tempestivo

Costante

Art. 19, c. 1-bis,
d.lgs. n.
165/2001
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Note

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.4 Personale

1.4.2 Titolari di
incarichi
dirigenziali
(dirigenti non
generali)

Contenuto

Dirigenti - Dichiarazione sui diritti reali su
immobili e beni mobili iscritti nei pp.rr.
(situazione patrimoniale).

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione
GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)
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Tempestivo

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

Note

entro 3 mesi dal
conferimento
dell'incarico

Art. 14. c.1. lett.
f) d.lgs. 33/2013
e c. 1 bis d.lgs
33/2013
Art. 2 , co 1 ,
punti 1 e 2 l.n.
441/1982
Art. 3 legge n.
441/1982

La Corte
Costituzionale,
con sentenza 23
gennaio 2019 n.
20(in G.U. 1ª s.s.
27/2/2019 n. 9),
ha dichiarato
"l'illegittimità
costituzionale
dell'art. 14,
comma 1-bis, del
decreto
legislativo 14
marzo 2013, n.
33 (Riordino
della disciplina
riguardante il
diritto di accesso
civico e gli
obblighi di
pubblicità,
trasparenza e
diffusione di
informazioni da
parte delle
pubbliche
amministrazioni),
nella parte in cui
prevede che le
pubbliche
amministrazioni
pubblicano i dati
di cui all'art. 14,
comma 1, lettera
f), dello stesso
decreto
legislativo anche
per tutti i titolari
di incarichi
dirigenziali, a
qualsiasi titolo
conferiti, ivi
inclusi quelli
conferiti
discrezionalmente

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

Note

dall'organo di
indirizzo politico
senza procedure
pubbliche di
selezione,
anzichè solo per i
titolari degli
incarichi
dirigenziali
previsti dall'art.
19, commi 3 e 4,
del decreto
legislativo 30
marzo 2001, n.
165 (Norme
generali
sull'ordinamento
del lavoro alle
dipendenze delle
amministrazioni
pubbliche)".
1.4 Personale

1.4.3 Dirigenti
cessati

1.4 Personale

1.4.3 Dirigenti
cessati

1.4 Personale

1.4.3 Dirigenti
cessati

1.4 Personale

1.4.3 Dirigenti
cessati

1.4 Personale

1.4.3 Dirigenti
cessati

Cessati dal rapporto di lavoro - Atto di nomina
con indicazione della durata dell'incarico.

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
Cessati dal rapporto di lavoro - Curriculum
GESTIONE
vitae.
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
Cessati dal rapporto di lavoro - Compensi
GESTIONE
relativi al rapporto di lavoro con evidenza
RISORSE UMANE
anche delle eventuali parti variabili legate alla CED E
valutazione del risultato.
FORMAZIONE
Cessati dal rapporto di lavoro - Importi di viaggi GESTIONE
di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
Cessati dal rapporto di lavoro - Assunzione di
GESTIONE
altre cariche presso enti pubblici e privati e
RISORSE UMANE
relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.
CED E
FORMAZIONE

AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)
AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)
AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)
AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)
AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)
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per i 5 anni anni
successivi alla
cessazione
dell'incarico
per i 5 anni anni
successivi alla
cessazione
dell'incarico
per i 5 anni anni
successivi alla
cessazione
dell'incarico
per i 5 anni anni
successivi alla
cessazione
dell'incarico
per i 5 anni anni
successivi alla
cessazione
dell'incarico

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

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

Art. 14, co. 1 lett
f), d.lgs. 33/2013
Art. 2 , co. 1
punto 2, legge n.
441/1982
Art. 14 co 1 lett.
f) d.lgs. 33/2013
Art. 4 legge n.
441/1982

1.4 Personale

1.4.3 Dirigenti
cessati

Cessati dall'incarico - Dichiarazione dei redditi
successiva al termine dell'incarico.

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)

per i 5 anni anni
successivi alla
cessazione
dell'incarico

1.4 Personale

1.4.3 Dirigenti
cessati

Cessati dal rapporto di lavoro - Attestazione
concernente le variazioni della situazione
patrimoniale intervenute nell'anno precedente
o dopo l'ultima attestazione.

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)

1.4 Personale

1.4.3 Dirigenti
cessati

Cessati dal rapporto di lavoro - Altri incarichi
con oneri a carico della finanza pubblica e
indicazione dei compensi spettanti.

1.4 Personale

1.4.4 Sanzione
per mancata
comunicazione
dei dati
1.4.5 Posizioni
organizzative

Nessuno (va
presentata una
sola volta entro
3 mesi dalla
cessazione)
per i 5 anni anni
successivi alla
cessazione
dell'incarico
entro 20 gg
dall'avvio del
provvedimento
sanzionatorio
entro 3 mesi dal
conferimento
dell'incarico

1.4 Personale

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
Provvedimenti relativia a sanzioni per mancata SEGRETARIO
o incompleta comunicazione dei dati relativi da GENERALE
parte dei titolari di incarichi dirigenziali.

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
SEGRETARIO
GENERALE

Curricula dei titolari di posizioni organizzative.

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)

1.4 Personale

1.4.5 Posizioni
organizzative

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

1.4 Personale

1.4.5 Posizioni
organizzative

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

1.4 Personale

1.4.6 Dotazione
organica

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 costo, con l'indicazione
della distribuzione tra le diverse qualifiche e
aree professionali, con particolare riguardo al
personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo
politico .

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
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Tempestivo

Tempestivo

Art. 14 co 1 lett
e) d.lgs 33/2013
Art. 47, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1quinquies, d.lgs.
n. 33/2013

Tempestivo

entro 3 mesi dal
conferimento
dell'incarico

Tempestivo

entro 3 mesi dal
conferimento
dell'incarico

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

Annuale

entro 20 gg dalla
trasmissione al
MEF

Art. 16, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

Note

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.4 Personale

1.4.6 Dotazione
organica

1.4 Personale

1.4.7 Personale
non a tempo
indeterminato

1.4 Personale

1.4.7 Personale
non a tempo
indeterminato

1.4 Personale

1.4.8 Tassi di
assenza

1.4 Personale

1.4.9 Incarichi
conferiti e
autorizzati ai
dipendenti
(dirigenti e non
dirigenti)
1.4.9 Incarichi
conferiti e
autorizzati ai
dipendenti
(dirigenti e non
dirigenti)
1.4.10
Contrattazione
collettiva

1.4 Personale

1.4 Personale

1.4 Personale

1.4.11
Contrattazione
integrativa

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

entro 20 gg dalla
rilevazione
(collegata al
conto annuale)
entro 20 gg dalla
rilevazione
(collegata al
conto annuale)
entro 20 gg dalla
rilevazione
(collegata al
conto annuale)

Art. 16, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Costo annuale del personale a tempo
GESTIONE
indeterminato in servizio articolato per uffici e RISORSE UMANE
profili professionali.
CED E
FORMAZIONE
Elenco personale non a tempo indeterminato, AREA
ivi compreso il personale assegnato agli uffici di AMMINISTRATIVA
diretta collaborazione con gli organi di indirizzo DEL PERSONALE
politico.
(ad interim)
Costo del personale non a tempo
GESTIONE
indeterminato con particolare riguardo al
RISORSE UMANE
personale assegnato agli uffici di diretta
CED E
collaborazione con gli organi di indirizzo
FORMAZIONE
politico-amminstrativo.
Tassi di assenza.
GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
Elenco incarichi retribuiti e non retribuiti
GESTIONE
conferiti ai propri dipendenti con indicazione
RISORSE UMANE
dell'oggetto, della durata e del compenso
CED E
spettanto per ogni incarico.
FORMAZIONE

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)
GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

Annuale

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

Trimestrale

entro 20 gg dalla
scadenza
trimestrale

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

Tempestivo

entro 20 gg dal
conferimento

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

Elenco incarichi autorizzati ai propri dipendenti GESTIONE
con indicazione del relativo compenso, laddove RISORSE UMANE
previsto.
CED E
FORMAZIONE

AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)

Tempestivo

entro 20 gg
Art. 18, d.lgs. n.
dall'autorizzazione
33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

Riferimenti per la consultazione dei contratti e
accordi collettivi e eventuali interpretazioni
autentiche.

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)

Tempestivo

Contratti integrativi con relazione tecnicofinanziaria e illustrativa certificate dagli organi
di controllo.

GESTIONE
AREA
RISORSE UMANE AMMINISTRATIVA
CED E
ad interim
FORMAZIONE

entro 30 gg
Art. 21, c. 1,
dall'approvazione d.lgs. n. 33/2013
Art. 47, c. 8,
d.lgs. n.
165/2001
entro 30 gg
Art. 21, c. 2,
dall'approvazione d.lgs. n. 33/2013
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Annuale

Annuale

Annuale

Art. 17, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 17, c. 2,
d.lgs. n. 33/2014

Note

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.4 Personale

1.4.11
Contrattazione
integrativa

Contenuto

Specifiche informazioni sui costi della
contrattazione integrativa, certificate dagli
organi di controllo interno, trasmesse al
Ministero dell'Economia e delle finanze, che
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.

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione
GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)
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Annuale

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

entro 30 gg dalla
trasmissione

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

Note

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.4 Personale

1.4.12 OIV

1.4 Personale

1.4.12 OIV

1.4 Personale

1.4.12 OIV

1.4 Personale

1.4.12 OIV

1.5 Bandi di
concorso

1.5.1 Dettaglio
bandi di concorso

1.5 Bandi di
concorso

1.5.1 Dettaglio
bandi di concorso

1.5 Bandi di
concorso

1.5.1 Dettaglio
bandi di concorso

1.6 Performance 1.6.1 Sistema di
misurazione e
valutazione della
Performance

Contenuto

Estremi dell'atto di nomina.

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.
Nominativi e compensi relativi all'incarico
S.C. Segreteria
svolto.
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.
Curricula.
S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.
Adesione formale al Codice di Comportamento S.C. Segreteria
(Componenti non dipendenti).
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.
Bandi di concorso reclutamento personale a
GESTIONE
qualsiasi titolo.
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
Elenco dei bandi in corso.
GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
Per ciascun bando di concorso criteri di
GESTIONE
valutazione della Commissione giudicatrice e
RISORSE UMANE
tracce delle prove scritte.
CED E
FORMAZIONE
Sistema di misurazione e valutazione della
S.C. Segreteria
performance.
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

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

SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

entro 20 gg
dall'adozione del
provvedimento

SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

entro 20 gg dalla Art. 10, c. 8, lett.
nomina
c), d.lgs. n.
33/2013
Par. 14.2, delib.
CiVIT n. 12/2013
entro 20 gg dalla Art. 10, c. 8, lett.
nomina
c), d.lgs. n.
33/2013

SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

entro 20 gg dalla
Codice di
nomina
comportamento
dell'Ente

AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)
GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)
SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

entro 3 gg
Art. 19, c. 2,
dall'approvazione d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

entro 3 gg
dall'emanazione
di nuovo bando

Art. 19, c. 1,
d.lgs. n. 33/2014

Tempestivo

entro 3 gg dalla
trasmissione al
RUP

Art. 19, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo

entro 10 gg
Par. 1, delib.
dall'approvazione CiVIT n. 104/2010

Note

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

Contenuto

1.6 Performance 1.6.2 Piano della Piano Triennale della Performance.
Performance

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.
1.6 Performance 1.6.3 Relazione
Relazione sulla Performance.
S.C. Segreteria
sulla
del Segretario
Performance
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.
1.6 Performance 1.6.4
Ammontare complessivo dei premi collegati
GESTIONE
Ammontare
alla performance stanziati.
RISORSE UMANE
complessivo dei
CED E
premi
FORMAZIONE
1.6 Performance 1.6.4
Ammontare complessivo dei premi collegati
GESTIONE
Ammontare
alla performance distribuiti.
RISORSE UMANE
complessivo dei
CED E
premi
FORMAZIONE
1.6 Performance 1.6.5 Dati relativi Distribuzione del trattamento accessorio in
GESTIONE
ai premi
forma aggregata.
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
1.6 Performance 1.6.5 Dati relativi Grado di differenziazione utilizzo premialità sia GESTIONE
ai premi
per dirigenti sia per dipendenti.
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
1.6 Performance 1.6.5 Dati relativi Criteri definiti nel sistema di misurazione e
GESTIONE
ai premi
valutazione della performance per
RISORSE UMANE
l'assegnazione del trattamento accessorio.
CED E
FORMAZIONE
1.7 Enti
1.7.1 Enti
Elenco degli enti pubblici, comunque
controllati
pubblici vigilati
denominati, istituiti, vigilati e finanziati
dall'amministrazione 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'amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate.
1.7 Enti
1.7.2 Societa
Ragione sociale, misura della partecipazione,
AREA
controllati
partecipate
durata dell'impegno.
ECONOMICAFINANZIARIA

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

Note

SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

entro 10 gg
Art. 10, c. 8, lett.
dall'approvazione
b), d.lgs. n.
33/2013

SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

entro 10 gg
Art. 10, c. 8, lett.
dall'approvazione
b), d.lgs. n.
33/2013

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

entro 10 gg
Art. 20, c. 1,
dall'approvazione d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

entro 10 gg
Art. 20, c. 1,
dall'approvazione d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

entro 30 gg
Art. 20, c. 2,
dall'approvazione d.lgs. n. 33/2013
del trattamento
accessorio
entro 30 gg
Art. 20, c. 2,
dall'approvazione d.lgs. n. 33/2013
del trattamento
accessorio
entro 30 gg
Art. 20, c. 2,
dall'approvazione d.lgs. n. 33/2013
del trattamento
accessorio
Art. 22, c. 1, lett. "Il Comune di
a), d.lgs. n.
Anzio non ha
33/2013
organismi che
rientrano nel
novero degli Enti
Pubblici"

Tempestivo

Tempestivo

Annuale

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA
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Annuale

entro il 31
gennaio

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

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.7 Enti
controllati

1.7.2 Societa
partecipate

1.7 Enti
controllati

1.7.2 Societa
partecipate

1.7 Enti
controllati

1.7.2 Societa
partecipate

1.7 Enti
controllati

1.7.2 Societa
partecipate

1.7 Enti
controllati

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Onere a carico del bilancio, risultati di bilancio
ultimi tre esercizi finanziari.

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA
Numero rappresentanti negli organi societari, AREA
trattamento economico complessivo a ciascuno ECONOMICAdi essi spettante.
FINANZIARIA
Incarichi di amministratore della società e
AREA
relativo trattamento economico.
ECONOMICAFINANZIARIA
Dichiarazione insussistenza cause di
AREA
incompatibilità.
ECONOMICAFINANZIARIA

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA
AREA
ECONOMICAFINANZIARIA
AREA
ECONOMICAFINANZIARIA
AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

Annuale

entro il 31
gennaio

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

Annuale

entro il 31
gennaio

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

Annuale

entro il 31
gennaio

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

Annuale

entro 20 gg dal
conferimento /
rilascio
dichiarazione
annuale

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

1.7.2 Societa
partecipate

Collegamento sito istituzionale alla società,
sez. Società Trasparente.

1.7.2 Societa
partecipate

1.7 Enti
controllati

1.7.2 Societa
partecipate

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

1.7 Enti
controllati

1.7.2 Societa
partecipate

Provvedimenti con cui le società a controllo
pubblico garantiscono il concreto
perseguimento degli obiettivi specifici, annuali
e pluriennali, sul complesso delle spese di
funzionamento.
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'amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate, ad esclusione delle
società partecipate da amministrazioni
pubbliche, quotate in mercati regolamentati e
loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n.
33/2013).
Provvedimenti in materia di costituzione di
società a partecipazione pubblica, acquisto di
partecipazioni in società già costituite, gestione
delle partecipazioni pubbliche, alienazione di
partecipazioni sociali, quotazione di società a
controllo pubblico in mercati regolamentati e
razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche, previsti dal decreto legislativo
adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7
agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016).

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA
AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

Annuale

1.7 Enti
controllati

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA
AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

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

Tempestivo

entro 20 gg
dall'adozione del
provvedimento

Art. 19, c. 7,
d.lgs. n.
175/2013

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

Annuale

entro il 31
gennaio

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

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

Tempestivo
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entro 20 gg
Art. 22, c. 1, lett.
dall'adozione del d-bis, d.lgs. n.
provvedimento
33/2013

Note

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.7 Enti
controllati
1.7 Enti
controllati

1.7 Enti
controllati

1.7 Enti
controllati
1.8 Attività e
procedimenti

1.8 Attività e
procedimenti

1.7.2 Societa
partecipate

Contenuto

Dichiarazione insussistenza cause di
inconferibilità.

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA
1.7.2 Societa
Provvedimenti con cui le amministrazioni
AREA
partecipate
pubbliche socie fissano obiettivi specifici,
ECONOMICAannuali e pluriennali, sul complesso delle spese FINANZIARIA
di funzionamento, ivi comprese quelle per il
personale, delle società controllate.
1.7.3 Enti di
ragione sociale, misura dell'eventuale
diritto privato
partecipazione dell'amministrazione, durata
controllati
dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi
titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione, numero dei
rappresentanti dell'amministrazione negli
organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante,
risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
finanziari, incarichi di amministratore dell'ente
e relativo trattamento economico complessivo.
1.7.4
Una o più rappresentazioni grafiche che
AREA
Rappresentazione evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e
ECONOMICAgrafica
gli enti pubblici vigilati, le società partecipate,
FINANZIARIA
gli enti di diritto privato controllati.
1.8.1 Tipologie di Tipologia di procedimento: strumenti di tutela Aree/U.O./S.C.
procedimento
amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti
competenti per
dalla legge in favore dell'interessato, nel corso materia
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.
1.8.1 Tipologie di Procedimenti a istanza di parte: atti e
Aree/U.O./S.C.
procedimento
documenti da allegare all'istanza e modulistica competenti per
necessaria, compresi i fac-simile per le
materia
autocertificazioni; 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.

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA
AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

Tempestivo

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

entro 20 gg dal
conferimento

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

entro 20 gg
dall'adozione del
provvedimento

Art. 19, c. 7,
d.lgs. n.
175/2013

Note

Annuale

Art. 22, c. 2,
Il Comune di
d.lgs. n. 33/2013 Anzio non ha
organismi che
rientrano nel
novero degli Enti
di diritto privato
controllati

Annuale

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

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

entro 30 gg dalla Art. 35, c. 1, lett. Da pubblicare in
pubblicazione di
h), d.lgs. n.
tabelle
eventuali
33/2013
modifiche
normative/
organizzative

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

entro 30 gg dalla Art. 35, c. 1, lett. Da pubblicare in
pubblicazione di
d), d.lgs. n.
tabelle
eventuali
33/2013
modifiche
normative/
organizzative

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA
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Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

1.8 Attività e
procedimenti

1.8.1 Tipologie di Tipologia di procedimento: link di accesso al
Aree/U.O./S.C.
procedimento
servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o competenti per
tempi previsti per la sua attivazione.
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

1.8 Attività e
procedimenti

1.8.1 Tipologie di Tipologia di procedimento: modalità per
procedimento
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
possono effettuare i pagamenti mediante
bollettino postale, nonchè i codici identificativi
del pagamento da indicare obbligatoriamente
per il versamento.
1.8.1 Tipologie di Tipologia di procedimento: nome del soggetto
procedimento
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.

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

1.8.1 Tipologie di Tipologia di procedimento: procedimenti per i
procedimento
quali il provvedimento dell'amministrazione
può essere sostituito da una dichiarazione
dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso
dell'amministrazione.
1.8.1 Tipologie di Tipologia di procedimento: l'ufficio del
procedimento
procedimento, unitamente ai recapiti telefonici
e alla casella di posta elettronica istituzionale e
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.

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

1.8 Attività e
procedimenti

1.8 Attività e
procedimenti

1.8 Attività e
procedimenti
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Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

Note

entro 30 gg dalla Art. 35, c. 1, lett. Da pubblicare in
pubblicazione di
i), d.lgs. n.
tabelle
eventuali
33/2013
modifiche
normative/
organizzative
entro 30 gg dalla Art. 35, c. 1, lett. Da pubblicare in
pubblicazione di
l), d.lgs. n.
tabelle
eventuali
33/2013
modifiche
normative/
organizzative

entro 30 gg dalla Art. 35, c. 1, lett.
pubblicazione di
m), d.lgs. n.
eventuali
33/2013
modifiche
normative/
organizzative
entro 30 gg dalla Art. 35, c. 1, lett.
pubblicazione di
g), d.lgs. n.
eventuali
33/2013
modifiche
normative/
organizzative
entro 30 gg dalla Art. 35, c. 1, lett.
pubblicazione di
c), d.lgs. n.
eventuali
33/2013
modifiche
normative/
organizzative

Da pubblicare in
tabelle

Da pubblicare in
tabelle

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

1.8 Attività e
procedimenti

1.8.1 Tipologie di Tipologia di procedimento: modalità con le
procedimento
quali gli interessati possono ottenere le
informazioni relative ai procedimenti in corso
che li riguardino.

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

1.8 Attività e
procedimenti

1.8.1 Tipologie di Tipologia di procedimento: termine fissato in
procedimento
sede di disciplina normativa del procedimento
per la conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine
procedimentale rilevante.

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

1.8 Attività e
procedimenti

1.8.1 Tipologie di Tipologia di procedimento: breve descrizione
procedimento
del procedimento con indicazione di tutti i
riferimenti normativi utili.

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

1.8 Attività e
procedimenti

1.8.1 Tipologie di Tipologia di procedimento: unità organizzative
procedimento
responsabili dell'istruttoria.

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo
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Termine
Scadenza
Pubblicazione
entro 30 gg dalla
pubblicazione di
eventuali
modifiche
normative/
organizzative
entro 30 gg dalla
pubblicazione di
eventuali
modifiche
normative/
organizzative
entro 30 gg dalla
pubblicazione di
eventuali
modifiche
normative
entro 30 gg dalla
pubblicazione di
eventuali
modifiche
organizzative

Riferimento
Normativo

Note

Art. 35, c. 1, lett. Da pubblicare in
e), d.lgs. n.
tabelle
33/2013

Art. 35, c. 1, lett. Da pubblicare in
f), d.lgs. n.
tabelle
33/2013

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

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.9
Provvedimenti
1.9
Provvedimenti
1.9
Provvedimenti

1.10 Bandi di
gara e contratti

1.10 Bandi di
gara e contratti

1.10 Bandi di
gara e contratti

1.9.1
Provvedimenti
organi indirizzo
politico
1.9.2
Provvedimenti
dirigenti
amministrativi
1.9.2
Provvedimenti
dirigenti
amministrativi

1.10.1
Informazioni
sulle singole
procedure in
formato tabellare
1.10.1
Informazioni
sulle singole
procedure in
formato tabellare

1.10.1
Informazioni
sulle singole
procedure in
formato tabellare

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

Elenco provvedimenti degli Organi di indirizzo
politico.

SEGRETARIO
GENERALE

SEGRETARIO
GENERALE

Semestrale

entro il 31 luglio
e il 31 gennaio

Elenco dei provvedimenti dei Dirigenti e
assimilati.

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Semestrale

entro il 31 luglio
e il 31 gennaio

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'amministrazione con soggetti
privati o con altre amministrazioni pubbliche
Informazioni sulle singole procedure: CIG.

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Semestrale

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

entro 10 gg

Art. 4 delib. Anac
n. 39/2016

Informazioni sulle singole procedure: Struttura
proponente, Oggetto del bando, Procedura di
scelta del contraente, Elenco degli operatori
invitati a presentare offerte/Numero di
offerenti che hanno partecipato al
procedimento, Aggiudicatario, Importo di
aggiudicazione, Tempi di completamento
dell'opera servizio o fornitura.
Informazioni sulle singole procedure: Importo
delle somme liquidate.

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Trimestrale

entro 10 gg

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

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

entro 10 gg

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
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Art. 23, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 16 L.
190/2012
entro il 31 luglio
Art. 23, c. 1,
e il 31 gennaio d.lgs. n. 33/2013/
Art. 1
c. 16 legge n.
190/201

Note

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.10 Bandi di
gara e contratti

1.10.1
Informazioni
sulle singole
procedure in
formato tabellare

1.10 Bandi di
gara e contratti

1.10.2 Atti delle
amministrazioni
aggiudicatrici e
degli enti
aggiudicatari per
ogni procedura
1.10.2 Atti delle
amministrazioni
aggiudicatrici e
degli enti
aggiudicatari per
ogni procedura
1.10.2 Atti delle
amministrazioni
aggiudicatrici e
degli enti
aggiudicatari per
ogni procedura
1.10.2 Atti delle
amministrazioni
aggiudicatrici e
degli enti
aggiudicatari per
ogni procedura
1.10.2 Atti delle
amministrazioni
aggiudicatrici e
degli enti
aggiudicatari per
ogni procedura

1.10 Bandi di
gara e contratti

1.10 Bandi di
gara e contratti

1.10 Bandi di
gara e contratti

1.10 Bandi di
gara e contratti

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

Informazioni sulle singole procedure: Tabelle
riassuntive rese liberamente scaricabili in un
formato digitale standard aperto con
informazioni sui contratti relativi all'anno
precedente (nello specifico: Codice
Identificativo Gara (CIG), struttura proponente,
oggetto del bando, procedura di scelta del
contraente, elenco degli operatori invitati a
presentare offerte/numero di offerenti che
hanno partecipato al procedimento,
aggiudicatario, importo di aggiudicazione,
tempi di completamento dell'opera servizio o
fornitura).
Provvedimenti di esclusione dalla procedura di
affidamento.

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Annuale

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

entro 2 gg. dal
provvedimento

Art. 29, c. 1,
D.Lgs. 50/2016

Provvedimento di ammissione nella procedura
di affidamento all'esito delle valutazioni dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali.

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

entro 2 gg. dal
provvedimento

Art. 29, c. 1,
D.Lgs. 50/2016

Resoconti della gestione finanziaria dei
contratti (al termine della loro esecuzione).

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Annuale

entro il 31
gennaio

Art. 29, c. 1,
D.Lgs. 50/2016

Informazioni sulle singole procedure: Importo
delle somme liquidate.

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Annuale

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA;</
br>AREA
TECNICA ad
interim

Tempestivo

Programma biennale degli acquisti di beni e
AREA
servizi, programma triennale dei lavori pubblici ECONOMICAe relativi aggiornamenti annuali.
FINANZIARIA;</
br>LL.PP. E
MANUTENZIONE
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entro il 31
Art. 1, c. 32, l. n.
gennaio o
190/2012 Art.
termini diversi
37, c. 1, lett. a)
stabiliti da ANAC d.lgs. n. 33/2013
Art. 4 delib. Anac
n. 39/2016

entro il 31
Art. 1, c. 32, l. n.
gennaio o
190/2012 Art.
termini diversi
37, c. 1, lett. a)
stabiliti da ANAC d.lgs. n. 33/2013
Art. 4 delib. Anac
n. 39/2016
entro 10 gg
Art. 37, c. 1, lett.
dall'approvazione
b) d.lgs. n.
33/2013 Artt. 21,
c. 7, e 29, c. 1,
d.lgs. n. 50/2016

Note

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.10 Bandi di
gara e contratti

1.10 Bandi di
gara e contratti

1.10 Bandi di
gara e contratti

1.10 Bandi di
gara e contratti

1.10.2 Atti delle
amministrazioni
aggiudicatrici e
degli enti
aggiudicatari per
ogni procedura
1.10.2 Atti delle
amministrazioni
aggiudicatrici e
degli enti
aggiudicatari per
ogni procedura

1.10.2 Atti delle
amministrazioni
aggiudicatrici e
degli enti
aggiudicatari per
ogni procedura
1.10.2 Atti delle
amministrazioni
aggiudicatrici e
degli enti
aggiudicatari per
ogni procedura

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

Delibera a contrarre o atto equivalente con
riferimento a tutte le procedure.

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

entro 10 gg dalla Art. 37, c. 1, lett.
firma
b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Avvisi e bandi - nel dettaglio:
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, 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; Avvisi relativi l’esito della
procedura, possono essere raggruppati su base
trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016);

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

contestualmente Art. 37, c. 1, lett.
alla
b) d.lgs. n.
pubblicazione in 33/2013 e art.
G.U.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

entro 2 gg
Art. 37, c. 1, lett.
dall'aggiudicazione b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

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)

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

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

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.10 Bandi di
gara e contratti

1.10 Bandi di
gara e contratti

1.10 Bandi di
gara e contratti

1.10 Bandi di
gara e contratti

1.10 Bandi di
gara e contratti

1.10 Bandi di
gara e contratti

1.10.2 Atti delle
amministrazioni
aggiudicatrici e
degli enti
aggiudicatari per
ogni procedura

Contenuto

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 open data di appalti pubblici e
contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3,
dlgs n. 50/2016)
1.10.2 Atti delle Avvisi e bandi - nel dettaglio:
amministrazioni Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs
aggiudicatrici e
n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
degli enti
Avviso di formazione elenco operatori
aggiudicatari per economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7,
ogni procedura
dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); .
1.10.2 Atti delle Avvisi di preinformazione - Avvisi di
amministrazioni preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n.
aggiudicatrici e
50/2016)
degli enti
Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141,
aggiudicatari per dlgs n. 50/2016) non applicabile.
ogni procedura
1.10.2 Atti delle Informazioni ulteriori, complementari o
amministrazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice.
aggiudicatrici e
degli enti
aggiudicatari per
ogni procedura
1.10.2 Atti delle Avviso sui risultati della procedura di
amministrazioni affidamento con indicazione dei soggetti
aggiudicatrici e
invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016) - Avviso
degli enti
sui risultati della procedura di affidamento di
aggiudicatari per cui all'art. 36 c. 7 e c. 9 del d.lgs 50/2016.
ogni procedura
1.10.2 Atti delle Composizione della Commissione giudicatrice.
amministrazioni
aggiudicatrici e
degli enti
aggiudicatari per
ogni procedura

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

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

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

contestualmente Art. 37, c. 1, lett.
alla
b) d.lgs. n.
pubblicazione in 33/2013 e art.
G.U.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Annuale

entro 10 gg

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

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

entro 10 gg

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

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

entro 2 gg
Art. 37, c. 1, lett.
dall'aggiudicazione b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

entro 10 gg dalla
nomina
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Art. 29, c. 1,
D.Lgs. 50/2016

Note

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.10 Bandi di
gara e contratti

1.10 Bandi di
gara e contratti

1.11
Sovvenzioni,
contributi,
sussidi, vantaggi
economici
1.11
Sovvenzioni,
contributi,
sussidi, vantaggi
economici
1.11
Sovvenzioni,
contributi,
sussidi, vantaggi
economici
1.11
Sovvenzioni,
contributi,
sussidi, vantaggi
economici
1.11
Sovvenzioni,
contributi,
sussidi, vantaggi
economici
1.11
Sovvenzioni,
contributi,
sussidi, vantaggi
economici

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

1.10.2 Atti delle
amministrazioni
aggiudicatrici e
degli enti
aggiudicatari per
ogni procedura
1.10.2 Atti delle
amministrazioni
aggiudicatrici e
degli enti
aggiudicatari per
ogni procedura
1.11.1 Criteri e
modalità

Curricula dei componenti della Commissione
giudicatrice.

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

entro 10 gg dalla
nomina

Art. 29, c. 1,
D.Lgs. 50/2016

Elenco dei verbali di gara.

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

entro 10 gg dalla
conclusione del
procedimento

Del. ANAC
1310/2016 § 8

Atti con i quali sono determinati i criteri e le
Aree/U.O./S.C.
modalità con cui ASI concede vantaggi
competenti per
economici, comunque denominati, in favore di materia
persone e enti pubblici e privati.

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

entro 30 gg
Art. 26, c. 1,
dall'individuazione d.lgs. n. 33/2013
dei criteri

1.11.2 Atti di
concessione

La norma o il titolo a base dell'attribuzione.

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

entro 30 gg
Art. 27, c. 1, lett.
dall'individuazione c), d.lgs. n.
dei criteri
33/2013

1.11.2 Atti di
concessione

Modalità seguita per individuazione
beneficiario.

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

entro 30 gg
Art. 27, c. 1, lett.
dall'individuazione e), d.lgs. n.
dei criteri
33/2013

1.11.2 Atti di
concessione

Link al progetto selezionato o al curriculum del
soggetto incaricato.

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

entro 30 gg
Art. 27, c. 1, lett.
dall'individuazione
f), d.lgs. n.
dei criteri
33/2013

1.11.2 Atti di
concessione

Elenco dei soggetti beneficiari di atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finaziari alle imprese e di attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati.
Nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati
fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario.

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Annuale

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

1.11.2 Atti di
concessione
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entro il 31
gennaio

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

entro 30 gg
Art. 27, c. 1, lett.
dall'individuazione a), d.lgs. n.
dei criteri
33/2013

Note

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.11
Sovvenzioni,
contributi,
sussidi, vantaggi
economici
1.11
Sovvenzioni,
contributi,
sussidi, vantaggi
economici
1.11
Sovvenzioni,
contributi,
sussidi, vantaggi
economici
1.12 Bilanci

1.12 Bilanci

1.12 Bilanci

1.12 Bilanci

1.12 Bilanci

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

1.11.2 Atti di
concessione

Ufficio e funzionario e dirigente responsabile
del relativo procedimento.

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

entro 30 gg
Art. 27, c. 1, lett.
dall'individuazione d), d.lgs. n.
dei criteri
33/2013

1.11.2 Atti di
concessione

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari alle imprese e di
attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati.
Importo del vantaggio economico corrisposto.

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

entro 30 gg
Art. 26, c. 2,
dall'individuazione d.lgs. n. 33/2013
dei criteri

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

entro 30 gg
Art. 27, c. 1, lett.
dall'individuazione b), d.lgs. n.
dei criteri
33/2013

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

Tempestivo

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

Tempestivo

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

Tempestivo

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

Tempestivo

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

Tempestivo

entro 30 gg
Art. 29, c. 1-bis,
dall'approvazione d.lgs. n. 33/2013
e d.p.c.m. 29
aprile 2016
entro 30 gg
Art. 29, c. 1,
dall'approvazione d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1,
D.p.c.m.
26/04/2011
entro 30 gg
Art. 29, c. 1,
dall'approvazione d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011
entro 30 gg
Art. 29, c. 1-bis,
dall'approvazione d.lgs. n. 33/2013
e d.p.c.m. 29
aprile 2016
entro 30 gg
Art. 29, c. 2,
dall'approvazione d.lgs. n. 33/2013
- Art. 19 e 22 del
dlgs n. 91/2011 Art. 18-bis del
dlgs n.118/2011

1.11.2 Atti di
concessione

1.12.1 Bilancio
preventivo e
consuntivo

Bilancio preventivo: 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.
1.12.1 Bilancio
Bilancio preventivo documenti e relativi
preventivo e
allegati, nonché dati relativi al bilancio di
consuntivo
previsione di ciascun anno in forma sintetica,
aggregate e semplificata, anche con eventuali
rappresentazioni grafiche.
1.12.1 Bilancio
Bilancio consuntivo: documenti e allegati del
preventivo e
bilancio consuntivo, nonché dati relativi al
consuntivo
bilancio consuntivo di ciascun anno in forma
sintetica, aggregata e semplificata, anche con il
ricorso a rappresentazioni grafiche.
1.12.1 Bilancio
Bilancio consuntivo: dati relativi alle entrate
preventivo e
e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato
consuntivo
tabellare aperto in modo da consentire
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.
1.12.2 Piano
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
degli indicatori e bilancio e relativi aggiornamenti.
dei risultati
attesi di bilancio
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Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.13 Beni
immobili e
gestione
patrimonio
1.13 Beni
immobili e
gestione
patrimonio

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

1.13.1
Patrimonio
immobiliare

Informazioni identificative dei beni immobili
posseduti o detenuti.

Servizio Demanio Servizio Demanio
e Patrimonio
e Patrimonio

Tempestivo

entro 10 gg
dall'eventuale
aggiornamento

Art. 30, d.lgs. n.
33/2013

1.13.2 Canoni di
locazione o
affitto

Informazioni identificative di canoni di
locazione o affitto versati o percepiti.

Servizio Demanio Servizio Demanio
e Patrimonio
e Patrimonio

Tempestivo

entro 10 gg
dall'eventuale
aggiornamento

Art. 30, d.lgs. n.
33/2013
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Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.14 Controlli e 1.14.1 Organismi
rilievi
indipendenti di
sull'amministrazione
valutazione,
nuclei di
valutazione o
altri organismi
1.14 Controlli e 1.14.1 Organismi
rilievi
indipendenti di
sull'amministrazione
valutazione,
nuclei di
valutazione o
altri organismi
1.14 Controlli e 1.14.1 Organismi
rilievi
indipendenti di
sull'amministrazione
valutazione,
nuclei di
valutazione o
altri organismi
1.14 Controlli e 1.14.1 Organismi
rilievi
indipendenti di
sull'amministrazione
valutazione,
nuclei di
valutazione o
altri organismi
1.14 Controlli e 1.14.2 Organi di
rilievi
revisione
sull'amministrazione
amministrativa e
contabile
1.14 Controlli e 1.14.3 Corte dei
rilievi
Conti
sull'amministrazione
1.15 Servizi
1.15.1 Carta dei
erogati
servizi e
standard di
qualita
1.15 Servizi
1.15.2 Class
erogati
action

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

Attestazione dell'OIV o di altra struttura
analoga nell'assolvimento degli obblighi di
pubblicazione.

S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.

SEGRETARIO
GENERALE

Annuale

entro 20 gg
Art. 31, d.lgs. n.
dall'approvazione
33/2013

Documento dell'OIV di validazione della
Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett.
c), d.lgs. n. 150/2009).

S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.

SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

entro 20 gg
Art. 31, d.lgs. n.
dall'approvazione
33/2013

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).

S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.

SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

entro 20 gg
Art. 31, d.lgs. n.
dall'approvazione
33/2013

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).

S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.

SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

entro 20 gg
Art. 31, d.lgs. n.
dall'approvazione
33/2013

Relazione degli organi di revisione
amministrativa e contabile al bilancio di
previsione, alle relative variazioni e al conto
consuntivo.
Rilievi (recepiti e non recepiti) della Corte dei
conti riguardanti l'organizzazione e l'attività
dell'amministrazione dei suoi uffici.
Carta dei servizi / standard di qualità dei servizi
pubblici.

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

Tempestivo

entro 20 gg
Art. 31, d.lgs. n.
dall'approvazione
33/2013

SEGRETARIO
GENERALE

SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

Tempestivo

entro 20 gg dalla Art. 31, d.lgs. n.
formalizzazione
33/2013
del rilievo
entro 15 gg
Art. 32, c. 1,
dall'approvazione d.lgs. n. 33/2013

SERVIZI LEGALI
CONTENZIOSO E
ASSICURAZIONI

Tempestivo

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai
SERVIZI LEGALI
titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed
CONTENZIOSO E
omogenei nei confronti delle amministrazioni e ASSICURAZIONI
dei concessionari di servizio pubblico al fine di
ripristinare il corretto svolgimento della
funzione o la corretta erogazione di un
servizio
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Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.15 Servizi
erogati

1.15.2 Class
action

1.15 Servizi
erogati

1.15.2 Class
action

1.15 Servizi
erogati

1.15.3 Costi
contabilizzati

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Sentenza di definizione del giudizio

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

SERVIZI LEGALI
CONTENZIOSO E
ASSICURAZIONI
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza SERVIZI LEGALI
CONTENZIOSO E
ASSICURAZIONI
Per i servizi finali e intermedi: costi
AREA
contabilizzati e loro andamento nel tempo.
ECONOMICAFINANZIARIA

SERVIZI LEGALI
CONTENZIOSO E
ASSICURAZIONI
SERVIZI LEGALI
CONTENZIOSO E
ASSICURAZIONI
AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

Tempestivo

Art. 4, c. 2, d.lgs.
n. 198/2009

Tempestivo

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

1.16 Pagamenti 1.16.1 Dati su i
dell'amministrazione
pagamenti

Dati sui pagamenti per tipologia di spesa
sostenuta, ambito temporale di riferimento e
beneficiari.

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

Trimestrale

1.16 Pagamenti 1.16.3 IBAN e
dell'amministrazione
pagamenti
informatici

Codici IBAN identificativi del conto di
pagamento per versamenti mediante bonifico
bancario o postale.

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

Tempestivo

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

Annuale

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA
AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

AREA
ECONOMICAFINANZIARIA
AREA
ECONOMICAFINANZIARIA

Annuale

entro il 31
gennaio

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

Trimestrale

entro 30 gg dalla
conclusione del
trimestre di
riferimento

Art. 33, d.lgs. n.
33/2014

1.16 Pagamenti 1.16.4 Indicatore Indicatore dei tempi medi di pagamento
dell'amministrazione
di tempestività
denominato "indicatore annuale di
dei pagamenti
tempestività dei pagamenti" relativo agli
acquisti di beni, servizi, prestazioni
professionali e forniture.
1.16 Pagamenti 1.16.4 Indicatore Ammontare complessivo dei debiti ed elenco
dell'amministrazione
di tempestività
delle imprese creditrici.
dei pagamenti
1.16 Pagamenti 1.16.4 Indicatore Indicatore trimestrale di tempestività dei
dell'amministrazione
di tempestività
pagamenti.
dei pagamenti
1.17 Opere
pubbliche

1.17.1 Nuclei di
valutazione e
verifica degli
investimenti
pubblici

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e LL.PP. E
LL.PP. E
verifica degli investimenti pubblici, incluse le
MANUTENZIONE MANUTENZIONE
funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le
procedure e i criteri di individuazione dei
componenti e i loro nominativi (obbligo
previsto per le amministrazioni centrali e
regionali)
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Annuale

Tempestivo

entro 15 gg
Art. 32, c. 2, lett.
dall'approvazione
a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 15, l. n.
190/2012
Art. 10, c. 5,
d.lgs. n. 33/2013
entro 10 gg dalla Art.4-bis, d.lgs.
conclusione del
n. 33/2013
trimestre di
riferimento
entro 3 gg
Art. 36, d.lgs. n.
dall'eventuale
33/2013
aggiornamento Art. 5, c. 1, d.lgs.
n. 82/2005
entro il 15
Art. 33, d.lgs. n.
gennaio
33/2013

Art. 38, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

Note

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione
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Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.17 Opere
pubbliche

1.17.2 Atti di
programmazione
delle opere
pubbliche

1.17 Opere
pubbliche

1.17.3 Tempi
costi ed
indicatori di
realizzazione
delle opere
pubbliche
1.17.3 Tempi
costi ed
indicatori di
realizzazione
delle opere
pubbliche
1.18.1
Informazioni
ambientali

1.17 Opere
pubbliche

1.18
Pianificazione e
governo del
territorio

1.18
Pianificazione e
governo del
territorio

1.18.1
Informazioni
ambientali

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

entro 10 gg dalla
pubblicazione

Art. 38, c. 2 e 2
bis d.lgs. n.
33/2013
Art. 21 co.7 d.lgs.
n. 50/2016
Art. 29 d.lgs. n.
50/2016

Atti di programmazione delle opere pubbliche
(link alla sotto-sezione "bandi di gara e
contratti").
A titolo esemplificativo:
- Programma triennale dei lavori pubblici,
nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai
sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016
- Documento pluriennale di pianificazione ai
sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i
Ministeri)
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori
di realizzazione delle opere pubbliche in corso
o completate

LL.PP. E
AREA TECNICA
MANUTENZIONE ad interim

Tempestivo

LL.PP. E
LL.PP. E
MANUTENZIONE MANUTENZIONE

Tempestivo

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

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

LL.PP. E
LL.PP. E
MANUTENZIONE MANUTENZIONE

Tempestivo

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

Documentazione relativa a ciascun
procedimento di presentazione e approvazione
delle proposte di trasformazione urbanistica di
iniziativa privata o pubblica in variante allo
strumento urbanistico generale comunque
denominato vigente 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
Atti di governo del territorio quali, tra gli altri,
piani territoriali, piani di coordinamento, piani
paesistici, strumenti urbanistici, generali e di
attuazione, nonché le loro varianti

TERRITORIO ED
ESPROPRI

TERRITORIO ED
ESPROPRI

Tempestivo

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

TERRITORIO ED
ESPROPRI

AREA TECNICA
ad interim

Tempestivo

entro 10 gg dalla Art. 39, c. 1, lett.
pubblicazione
a), d.lgs. n.
33/2013
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Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.19
Informazioni
ambientali

1.19.1 Strutture
sanitarie private
accreditate

1.19
Informazioni
ambientali

1.19.1 Strutture
sanitarie private
accreditate

1.19
Informazioni
ambientali

1.19.1 Strutture
sanitarie private
accreditate

1.19
Informazioni
ambientali
1.19
Informazioni
ambientali

1.19.1 Strutture
sanitarie private
accreditate
1.19.1 Strutture
sanitarie private
accreditate

1.19
Informazioni
ambientali
1.19
Informazioni
ambientali
1.19
Informazioni
ambientali

1.19.1 Strutture
sanitarie private
accreditate
1.19.1 Strutture
sanitarie private
accreditate
1.19.1 Strutture
sanitarie private
accreditate

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le
radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le
emissioni, gli scarichi ed altri rilasci
nell'ambiente, che incidono o possono incidere
sugli elementi dell'ambiente
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
costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi
economiche usate nell'àmbito delle stesse
Misure o attività finalizzate a proteggere i
suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed
altre analisi ed ipotesi economiche usate
nell'àmbito delle stesse
Relazioni sull'attuazione della legislazione
ambientale

U.O. Ambiente e AREA TECNICA
Sanità
ad interim

Tempestivo

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

U.O. Ambiente e AREA TECNICA
Sanità
ad interim

Tempestivo

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

U.O. Ambiente e AREA TECNICA
Sanità
ad interim

Tempestivo

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

U.O. Ambiente e AREA TECNICA
Sanità
ad interim

Tempestivo

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

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 stato
degli elementi dell'ambiente, attraverso tali
elementi, da qualsiasi fattore
Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal
Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio
Informazioni ambientali che le amministrazioni
detengono ai fini delle proprie attività
istituzionali
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

U.O. Ambiente e AREA TECNICA
Sanità
ad interim

Tempestivo

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

U.O. Ambiente e AREA TECNICA
Sanità
ad interim

Tempestivo

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

U.O. Ambiente e AREA TECNICA
Sanità
ad interim

Tempestivo

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

U.O. Ambiente e AREA TECNICA
Sanità
ad interim

Tempestivo

Art. 40, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013
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Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.20 Strutture
sanitarie private
accreditate
1.21 Interventi
straordinari e di
emergenza

1.20.1 Interventi
straordinari e di
emergenza
1.21.1
Pianificazione e
governo del
territorio

1.21 Interventi
straordinari e di
emergenza

1.21.1
Pianificazione e
governo del
territorio
1.21.1
Pianificazione e
governo del
territorio
1.22.1
Prevenzione
della corruzione
1.22.1
Prevenzione
della corruzione

1.21 Interventi
straordinari e di
emergenza
1.22 Altri
contenuti
1.22 Altri
contenuti

Contenuto

Elenco delle strutture sanitarie private
accreditate e 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

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

Annuale

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

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

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

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

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

Costo previsto degli interventi e costo effettivo AREA
sostenuto dall'amministrazione
ECONOMICAFINANZIARIA

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

Tempestivo

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

Atti di accertamento delle violazioni delle
disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

SEGRETARIO
GENERALE

SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

entro 5 gg
Art. 18, c. 5,
dall'accertamento d.lgs. n. 39/2013

Provvedimento di nomina del Resp.
Anticorruzione e Trasparenza.

S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.

SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

entro 10 gg
Art. 1, c. 8, L,
dall'adozione del
190/2012
provvedimento
Art. 43, c. 1,
di nomina
d.lgs. n. 33/2013
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Note

La pubblicazione
del nome del
Responsabile è
inserita inoltre
nel Piano
Triennale di
Prevenzione
della Corruzione

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

- illecito
disciplinare (L.
190/2012, art.1,
c.14 e art.9
Codice
Comportamento
ASI )
- ripercussioni su
valutazione
performance
(art.46, c.1)
- eventuale
causa di
responsabilità
per danno
all'immagine
dell'amministrazione
(art.46, c.1)
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Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

1.22 Altri
contenuti

1.22.1
Prevenzione
della corruzione

Resp. Anticorruzione e Trasparenza Curriculum.

S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.

S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.

1.22 Altri
contenuti

1.22.1
Prevenzione
della corruzione

Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione.

S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.

SEGRETARIO
GENERALE

Annuale

1.22 Altri
contenuti

1.22.1
Prevenzione
della corruzione

Regolamenti per la Prevenzione della
corruzione.

SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

1.22 Altri
contenuti

1.22.1
Prevenzione
della corruzione

Relazione recante i risultati dell'attività svolta
relativamente alla prevenzione della
corruzione.

S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.
SEGRETARIO
GENERALE

SEGRETARIO
GENERALE

Annuale
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Tempestivo

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

Note

entro 20 gg dal
Dato ulteriore
conferimentoaggiornamento
annuale entro il
30 marzo, ove
necessario
entro 15 gg
Art. 10, c. 8, lett. La mancata
dall'approvazione
a), d.lgs. n.
adozione del
33/2013
Piano può dar
luogo a sanzione
da 1.000 a
10.000 euro. La
sanzione è
comminata
dall'ANAC

entro 15 gg
Linee guida ANAC
dall'approvazione

i termini fissati
da ANAC

Art. 1, c. 14, l. n.
190/2012

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

- illecito
disciplinare (L.
190/2012, art.1,
c.14 e art.9
Codice
Comportamento
ASI )
- ripercussioni su
valutazione
performance
(art.46, c.1)
- eventuale
causa di
responsabilità
per danno
all'immagine
dell'amministrazione
(art.46, c.1)
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Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

1.22 Altri
contenuti

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

Provvedimenti adottati dall'ANAC e atti di
adeguamento a tali provvedimenti.

SEGRETARIO
GENERALE

SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

entro 15 gg dal
provvedimento

Art. 1, c. 3, l. n.
190/2012

1.22 Altri
contenuti

1.22.1
Prevenzione
della corruzione
1.22.2 Accesso
civico

Modalità per presentare la richiesta di accesso
civico semplice, modalità per esercizio del
diritto, recapiti telefonici e e-mail istituzionale.

S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.

SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

entro 5 gg dalla
individuazione

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

1.22 Altri
contenuti

1.22.2 Accesso
civico

Modalità per presentare la richiesta di accesso
civico generalizzato, modalità per esercizio del
diritto, recapiti telefonici e e-mail istituzionale.

S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.

SEGRETARIO
GENERALE

Tempestivo

entro 5 gg dalla
individuazione

Art. 5, d.lgs. n.
33/2013
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Note

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

- illecito
disciplinare (L.
190/2012, art.1,
c.14 e art.9
Codice
Comportamento
ASI )
- ripercussioni su
valutazione
performance
(art.46, c.1)
- eventuale
causa di
responsabilità
per danno
all'immagine
dell'amministrazione
(art.46, c.1)
- illecito
disciplinare (L.
190/2012, art.1,
c.14 e art.9
Codice
Comportamento
ASI )
- ripercussioni su
valutazione
performance
(art.46, c.1)
- eventuale
causa di
responsabilità
per danno
all'immagine
dell'amministrazione
(art.46, c.1)
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Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

Contenuto

1.22 Altri
contenuti

1.22.2 Accesso
civico

Registro degli accessi.

1.22 Altri
contenuti

1.22.3
Regolamento accesso telematico e riutilizzo
Accessibilità e
dati.
catalogo dei dati,
metadati e
banche dati

1.22 Altri
contenuti

1.22.3
Catalogo dei dati e dei metadati in possesso
Accessibilità e
dell'amministrazione, che si intedono rilasciati
catalogo dei dati, come dati di tipo aperto.
metadati e
banche dati

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

S.C. Segreteria
del Segretario
Generale
Trasparenza e
Anticorruzione.
GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

Aree/U.O./S.C.
competenti per
materia

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

Semestrale

entro il 15 luglio Linee guida Anac
e il 15 gennaio
FOIA (del.
1309/2016)

AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)

Annuale

entro 20 gg
Art. 53, c. 1, bis,
dall'approvazione d.lgs. 82/2005

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

Annuale
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entro il 31
gennaio

Art. 53, c. 1 bis,
d.lgs. 82/2005
modificato
dall’art. 43 del
d.lgs. 179/16

Note

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione

- illecito
disciplinare (L.
190/2012, art.1,
c.14 e art.9
Codice
Comportamento
ASI )
- ripercussioni su
valutazione
performance
(art.46, c.1)
- eventuale
causa di
responsabilità
per danno
all'immagine
dell'amministrazione
(art.46, c.1)
- illecito
disciplinare (L.
190/2012, art.1,
c.14 e art.9
Codice
Comportamento
ASI )
- ripercussioni su
valutazione
performance
(art.46, c.1)
- eventuale
causa di
responsabilità
per danno
all'immagine
dell'amministrazione
(art.46, c.1)
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Denominazione Denominazione
Sotto-sezione 1 Sotto-sezione 2

Contenuto

Responsabile
Raccolta,
Elaborazione e
Pubblicazione

Responsabile Aggiornamento
Trasmissione
Prescritto

Termine
Scadenza
Pubblicazione

Riferimento
Normativo

1.22 Altri
contenuti

1.22.3
Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli
Accessibilità e
strumenti informatici.
catalogo dei dati,
metadati e
banche dati

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

Annuale

entro il 31
gennaio

Art. 9, c. 7, d.l. n.
179/2012
convertito con
modificazioni
dalla L. 17
dicembre 2012,
n. 221

1.22 Altri
contenuti

1.22.4 Dati
ulteriori

Privacy Policy.

entro 20 gg
dall'adozione

Art. 16 D. Lgs.
196/2003

1.22.4 Dati
ulteriori

Nome del Responsabile Trattamento Dati ed
estremi provvedimento di nomina.

AREA
AMMINISTRATIVA
DEL PERSONALE
(ad interim)
GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

Tempestivo

1.22 Altri
contenuti

GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE
GESTIONE
RISORSE UMANE
CED E
FORMAZIONE

Tempestivo

entro 10 gg
dall'adozione del
provvedimento
di nomina

Dato ulteriore
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Note

Sanzioni
Associate a
Mancata o
Incompleta
Pubblicazione
- illecito
disciplinare (L.
190/2012, art.1,
c.14 e art.9
Codice
Comportamento
ASI )
- ripercussioni su
valutazione
performance
(art.46, c.1)
- eventuale
causa di
responsabilità
per danno
all'immagine
dell'amministrazione
(art.46, c.1)
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8.1.3 - MONITORAGGIO SULLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
Il PTCP definisce le misure organizzative attraverso le quali il Responsabile della Trasparenza, avvalendosi della struttura a supporto , verifica il corretto adempimento da parte degli uffici degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, predisponendo apposite segnalazioni in caso di mancato o ritardato adempimento.
il suddetto controllo viene attuato:
- nell’ambito dei “controlli successivi di regolarità amministrativa” previsti dal Regolamento del Sistema di Controlli Interni;
- nell’ambito dell’attività di monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con riferimento, nello specifico, al rispetto dei tempi procedimentali;
- attraverso appositi controlli a campione con acceso diretto al portale;
- attraverso il monitoraggio relativo al diritto di accesso civico (articolo 5 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 97/2016).
Per ogni informazione pubblicata, si procede alla verifica dei seguenti aspetti:
- la qualità;
- l'integrità;
- il costante aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività;
- la comprensibilità;
- l'omogeneità;
- l’accessibilità;
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione;
- la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
Il Piano definisce, altresì, i compiti specifici attribuiti al Nucleo di Valutazione, a cui spetta:
a) la verifica della coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano di Prevenzione della Corruzione a quelli indicati nel Piano Esecutivo di Gestione;
b) la valutazione dell'adeguatezza degli indicatori degli obiettivi previsti nel PTPC;
c) utilizzare le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
d) l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
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9 - ALLEGATO PIANO DEI PROCESSI
Codice:

150

Descrizione:

RILASCIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Richiesta

Risultato atteso del
processo:

Rilascio

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Controllo Documenti

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrative

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Tempi necessari

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Codice:

151

Descrizione:

CERTIFICAZIONE CONFORMITA' ALLOGGI

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Richiesta

Risultato atteso del
processo:

Certificato

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Controllo documento

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrative

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:
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30 giorni
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9 - ALLEGATO PIANO DEI PROCESSI
Codice:

152

Descrizione:

CERTIFICAZIONI URBANISTICHE

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Richiesta CDU

Risultato atteso del
processo:

Rilascio

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Controllo

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrative

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

30 giorni

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Codice:

153

Descrizione:

ATTI DI LIQUIDAZIONE

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Trasmissione fattura

Risultato atteso del
processo:

Emissione mandato di
pagamento

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- protocollazione fattura
- Trasmissione settore di competenza
- Verifica correttezza dei requisiti della fornitura
- Accettazione fattura
- Acquisizione documentazione amministrativa (DURC,
antimafia c/c dedicato, etc.)

Momenti di sviluppo delle
attività:

Determina Dirigenziale di liquidazione

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

- Amministrativa
- Dirigenziale
- Contabile

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Tempo necessario al completamento di quanto affidato e rilascio fattura
economica

Vincoli del processo:

Normativi

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Presenza DURC regolare
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9 - ALLEGATO PIANO DEI PROCESSI
Codice:

P01

Descrizione:

Bando per reclutamento del personale

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Delibera di aprrovazione programmazione triennale del fabbisogno di
personale (Input interno)

Risultato atteso del
processo:

Assunzione - Stipula contratto di lavoro

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Determina approvazione bando di concorso
- Pubblicazione bando concorso
- Presentazione delle domande (candidati)
- Nomina Commissione
- Esame domande - Ammissioni/Esclusioni
- Calendarizzazione e correzioni prove - Esame titoligraduatoria finale
- Approvazione graduatoria finale e pubblicazione esiti

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

- Dirigenziale
- Penale
- Contabile

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

- Normativi
- Regolamentari

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Codice:

P02

Descrizione:

Progressioni di carriera

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Attivazione procedura progressioni

Risultato atteso del
processo:

Determina approvazione graduatoria finale

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Contrattazione (annuale)
- Parere Contabile
- Raccolta schede di valutazione del personale dipendente
relative allultimo triennio
- Applicazione criteri di precedenza

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

-Dirigenziale
-Amministrativa
-Contabile

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Normativa di riferimento
CC.N.L. e C.C.D.I. dell'Ente

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Criticità del processo:
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9 - ALLEGATO PIANO DEI PROCESSI
Codice:

P03

Descrizione:

Gestione rapporto di lavoro (autorizzazione ex art. 53, aspettative)

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Richiesta autorizzazione incarichi esterni

Risultato atteso del
processo:

Comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica : Adempimenti
Anagrafe delle Prestazioni

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Protocollazione (modello di domnda allegato al regolamento
comunale)
- Controllo e verifica requisiti
- Pubblicazione sito "Amministrazione Trasparente"

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

- Dirigenziale
- Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

- Normativi
- Regolamentari

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Codice:

P05

Descrizione:

Definizione dell’oggetto dell’affidamento

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Esterno (Stakeholder) - Interno (Esigenze Amministrative) - - Redazione del
progetto o della relazione volta a definire
le esigenze dell'Amministrazione
- Definizione delle caratteristiche tecniche dei/del
beni/servizio oggetto di affidamento
- Progetto Definitivo

Risultato atteso del
processo:

Avvio procediemnto - Determinazione Dirigenziale Approvazione esecutivo

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Istruttoria specifica dell'atto
- Approvazione e validazione progetto

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

- Dirigenziale
- Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Normativi

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Corretta Definizione dell'oggetto
Possibile definizione non univoca

Criticità del processo:
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9 - ALLEGATO PIANO DEI PROCESSI
Codice:

P06

Descrizione:

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Interno - Stazione Unica Appaltante

Risultato atteso del
processo:

Avvio procediemnto - Affidamento

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Istruttoria atto amministrativo - Gara d'Appalto

Momenti di sviluppo delle
attività:

Atto Amministrativo

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Dirigenziale - Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Normativo

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Corretto inquadramento normativo
Utilizzo di strumenti di negoziazione telematica

Codice:

P07

Descrizione:

Requisiti di qualificazione

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Verifica possesso requisiti

Risultato atteso del
processo:

Redazione atto amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le
caratteristiche per arrivare all'affidamento (determina a contrarre, ecc.) e
relativi controlli.

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Acquisizione requisiti

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrative

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Normativi

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:
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9 - ALLEGATO PIANO DEI PROCESSI
Codice:

P08

Descrizione:

Requisiti di aggiudicazione

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Verifiche requisiti

Risultato atteso del
processo:

Determina di aggiudicazione -Redazione atto Amministrativo volto a definire
tutti i requisiti e le caratteristiche per arrivare all'affidamento (determina a
contrarre, ecc.) e relativi controlli

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Verifica documenti amministrativi

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrative

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Legati alla gara

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Codice:

P09

Descrizione:

Valutazione delle offerte

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Interni - Apertura gara

Risultato atteso del
processo:

Espletamento Processo affidamento Redazione atto amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le
caratteristiche per arrivare all'affidamento (determina a contrarre, ecc.)

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Atti commissione - Verifica requisiti
Valutazioni Rup congruità

Momenti di sviluppo delle
attività:

- Atto amministrativo
- Verbali
- Determine

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

- Dirigenziale
- Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

30- 60 giorni

Vincoli del processo:

Normativi

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Oggettività valutazione
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9 - ALLEGATO PIANO DEI PROCESSI
Codice:

P10

Descrizione:

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Verifica offerta economica

Risultato atteso del
processo:

Verifica dopo calcolo soglia anomalia

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Operazione eseguita sulla piattaforma telematica

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrative

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

15 - 90 giorni

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Codice:

P101

Descrizione:

Costituzione in giudizio (iter)

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Notificazione Atti Giudiziari

Risultato atteso del
processo:

Affidamento incarico legale

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Richiesta di disponibilità ai Legali di fiducia ad assumere la difesa

Momenti di sviluppo delle
attività:

Predisposizione determinazione ed invio documento

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Comparazione preventivi

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Celerità in base alle scadenze

Vincoli del processo:

Scelta del preventivo più basso

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Gestione della migliore difesa contenendo la spesa
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9 - ALLEGATO PIANO DEI PROCESSI
Codice:

P102

Descrizione:

Gestione Albo Avvocati

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Richiesta inserimento nell'Albo Comunale

Risultato atteso del
processo:

Trasparenza e rotazione incarichi affidati

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

-Verifica dei requisiti richiesti
-Aggiornamento continuo dati

Momenti di sviluppo delle
attività:

-Richiesta report
-Aggiornamento dati
-Cancellazioni

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Verifica dei requisiti per la permanenza nell'Albo

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Rotazione - Equità

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Verifica delle situazioni di incompatibilità non segnalate

Codice:

P103

Descrizione:

Istruttorie risarcimento danni

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Richiesta risarcimento

Risultato atteso del
processo:

Oculata gestione delle risorse economiche

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Presentazione istanza risarcimento e documentazione richiesta

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Eccessivo dispendio delle risorse economiche dell'Ente

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Documentazione comprovante l'effettiva responsabilità

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Contenere rischio contenziosi
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Codice:

P104

Descrizione:

Liquidazione sinistri

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Istanza del cittadino Documentazione/Dichiarazioni richieste

Risultato atteso del
processo:

Oculata gestione delle risorse e liquidazione solo in caso di accertata
responsabilità dell'Ente

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

-Verifica della eventuale responsabilità dell'Ente
-Disamina della documentazione richiesta e/o prodotta

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Corretta quantificazione del danno

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Accertare la corrispondenza tra il danno fatto e la eventuale liquidazione

Codice:

P105

Descrizione:

Assunzioni ex art 110 dlgs 267/2000

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Delibera approvazione programmazione triennale del fabbisogno di
personale

Risultato atteso del
processo:

Assunzione- Stipula contratto di lavoro

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Determina approvazione bando
- Pubblicazione bando
- Nomina Commisione
- Esame domande/Verifica Reguisiti

Momenti di sviluppo delle
attività:

- Controllo domande
- Comunicazioni al Sindaco

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

- Dirigenziale
- Contabile

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Normativi

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:
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Codice:

P106

Descrizione:

Nomina commissione di concorso

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Bando concorso pubblico /mobilita' - PTFP

Risultato atteso del
processo:

Nomina Commissione

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Procedura pubblicazione bando
- Domande dei candidati
- Determinazione di nomina

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

- Normativi
- Regolamentari

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Codice:

P107

Descrizione:

Attestazione iscrizione anagrafica ai cittadini comunitari

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Istanza utenza con modulistica ministeriale

Risultato atteso del
processo:

Attestazione iscrizione anagrafica

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Verifica dell'istanza

Momenti di sviluppo delle
attività:

Accertamenti P.L.

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Dalle 48 ore ai 45 giorni

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Comune di iscrizione/Comune di cancellazione

Criticità del processo:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:
Vincoli del processo:

Normativi

Criticità del processo:

- Irreperibilità all'indirizzo comunicato
- False dichiarazioni
- Mancanza documentazione e relative dichiarazioni
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Codice:

P108

Descrizione:

Iscrizioni anagrafiche

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Istanza utenza con modulistica ministeriale

Risultato atteso del
processo:

Attestazione iscrizione anagrafica

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Verifica dell'istanza

Momenti di sviluppo delle
attività:

Accertamenti P.L.

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Dalle 48 ore ai 45 giorni

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Comune di iscrizione/Comune di cancellazione

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:
Vincoli del processo:

Normativi

Criticità del processo:

Irreperibilità all'indirizzo comunicato
- False dichiarazioni
- Mancanza documentazione e relative dichiarazioni

Codice:

P109

Descrizione:

Rilascio Carte d'Identità

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Istanza attraverso il sistema di prenotazione online della Carta di identità
elettronica – CIE – sulla piattaforma dedicata “Prenotazioni CIE” del
Ministero dell’Interno

Risultato atteso del
processo:

Rilascio documento

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- registrazione all’indirizzo www.prenotazionicie.interno.gov.it per prenotare
online l’appuntamento
- Inserito l’appuntamento, il sistema “Prenotazioni CIE” rilascerà una ricevuta
da stampare e consegnare allo sportello dell’ufficio anagrafe il giorno della
presentazione della richiesta
- La ricevuta, congiuntamente all'appuntamento sul calendario, verrà altresì
recapitata all'indirizzo e-mail indicato dal cittadino al momento della
registrazione

Momenti di sviluppo delle
attività:

Attività da svolgersi Front-office direttamente con l'utenza richiedente

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Contestuale previa prenotazione
tempi di emissione CIE 8 giorni

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Portale Ministero degli Interni

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:
Vincoli del processo:

Stabiliti dal sistema di emissione

Criticità del processo:

- Interruzione collegamenti
- Procedure con emissione del Documento
cartaceo
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Codice:

P11

Descrizione:

Procedure negoziate

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Importo opera - Interno

Risultato atteso del
processo:

Ammissibilità procedura negoziata - Avvio e conclusione

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Verifica importo sotto soglia - Istruttoria atti amministrativ

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Dirigenziale - Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Normativi

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Individuazione strumento negoziazione telematica

Codice:

P110

Descrizione:

Pratiche di cittadinanza

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Istanza del cittadino estero con richiesta di iscrizione anagrafica

Risultato atteso del
processo:

Perfezionamento della cittadinanza con il riconoscimento di status di
cittadino italiano

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Presentazione della documentazione attestante il diritto al riconoscimento
Jure Sanguinis

Momenti di sviluppo delle
attività:

Analisi della documentazione con il coinvolgimento di altre Amministrazioni
(Consolati Italiani all'Estero)

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Dati dalla normativa di riferimento o dalle circolari ministeriali - limite dei sei
mesi

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Azioni congiunte di più Amministrazioni

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Tempi variabili per legge - 60 giorni

Vincoli del processo:

Norme di riferimento:
- Legge 13/06/1912 n. 55 art. 1
- Circolare K.28.1 del 08/04/1991

Criticità del processo:

- Mancanza di idonea documentazione comprovante la discendenza dell'istante e della eventuale attestazione di irrinunciabilità
- Mancato perfezionamento della iscrizione anagrafica
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Codice:

P111

Descrizione:

Accertamento evasione ed elusione tributaria

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Tributi locali -

Risultato atteso del
processo:

Maggiori riscossioni tributi locali

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Accertamento e definizione del debito tributario
- Verifiche dichiarazioni fiscali dei contribuenti (TARI,
TASI, IMU)
- Verifica mancato o parziale pagamento del tributo dovuto
- Solleciti

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrativa
Contabile

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Normativi
Regolamentari

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Codice:

P112

Descrizione:

Pratiche rimborso tributi

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Istanza del Contribuente

Risultato atteso del
processo:

Definizione rimborso

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Verifica veridicità dichiarazioni
- Verifica sussistenza altre pendenze
- Attivazione procedure di rimborso

Momenti di sviluppo delle
attività:

Atto determinativo

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrativa
Contabile

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Legati al Tributo

Criticità del processo:

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:
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Codice:

P113

Descrizione:

Verifica pagamenti canoni demaniali

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Calcolo degli importi dei canoni demaniali in base alla tabelle predefinite

Risultato atteso del
processo:

Il pagamento di tutti i canoni.

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Definiti gli importi si invia I° avviso di pagamento entro il 15 settembre di
ogni anno, in caso di verifica di mancato pagamento si procede con l'invio del
II° avviso con l'obbligo di pagare entro 20 giorni dal ricevimento del II° avviso

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Nell'anno di riferimento

Criticità del processo:

In caso di mancato pagamento dopo il secondo anno avvio procedura di revoca della concessione

Codice:

P119

Descrizione:

Contenzioso tributario

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Ricorso del Ricorrente

Risultato atteso del
processo:

Favorire la fase di mediazione

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Mediazione (Annullamneto/Diniego/Integrazione
documentazione)
- Scadenza termine mediazione presentazione eventuale
ricorso Commissione tributaria
- Accoglimento ricorso Commissione tributaria comunicazione Ente
- Costituzione in giudizio del resistente

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrativa
Contabile

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Normativi
Regoalmentari

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:
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Codice:

P12

Descrizione:

Affidamenti diretti

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Interno - Importo opera < € 40.000

Risultato atteso del
processo:

Ammissibilità affidamento diretto - Avvio procediemnto e conclusione

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Istreuttoria verifica requisiti

Momenti di sviluppo delle
attività:

Atto Amministrativo

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Dirigenziale - Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

20 giorni

Vincoli del processo:

Normativo

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Codice:

P122

Descrizione:

Mandati di pagamento

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Interni

Risultato atteso del
processo:

Liquidazione

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Istruttoria specifica dell'atto

Momenti di sviluppo delle
attività:

Atti Amministrativi

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Dirigenziale

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Normativo Amministrativo
Normativo Contabile

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Cronologia pagamenti

Criticità del processo:
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Codice:

P123

Descrizione:

Concessioni cimiteriali

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Istanza di concessione - Input esterno
Verifica concessioni in scadenza - Input Interno

Risultato atteso del
processo:

Stipula contratto di concessione/Rilascio atto di concessione

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Verifica dei loculi
disponibili/Richiesta rinnovo
concessione
- Istruttoria della domanda, definizione
tipologia di sepoltura
- Conteggio costi
- Comunicazione al richiedente con
l'importo delle spese da sostenere

Momenti di sviluppo delle
attività:

Acquisizione attestazione di versamento

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

- Amministrativa
- Contabile

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

- Normativi
- Regolamentari

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Codice:

P124

Descrizione:

Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

- Interni
- Esterni

Risultato atteso del
processo:

Incremento capacità di riscossione

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Istruttoria specifica atti

Momenti di sviluppo delle
attività:

Atti Amministrati

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Dirigenziale
Responsabile del tributo

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Normativi e Regolamentari

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Monitoraggio delle Entrate

Criticità del processo:
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Codice:

P125

Descrizione:

Gestione attività produttive - Autorizzazioni commerciali

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

- Richieste Autorizzazioni
- Richieste Subingressi
- Richieste Cessazioni

Risultato atteso del
processo:

Rilascio Titolo

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Controllo Documentazione
- Verifica Requisiti
- Eventuale richiesta documentazione integrativa

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

- Penale
- Contabile
- Amiinistrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

- Normativa Nazionale e Regionale
- Regolamenti Comunali

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Codice:

P126

Descrizione:

Gestione attività produttive - Mercati e fiere

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

- Richieste Autorizzazioni
- Richieste Subingresso
- Richieste Cessazioni

Risultato atteso del
processo:

Rilascio atto

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Controllo documentazione
- Verifica requisiti
- Richiesta di documentazione integrativa

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

- Penale
- Contabile
- Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

- Normativa Nazionale e Regionale
- Regolamenti Comunali

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

60 giorni

Criticità del processo:

Criticità del processo:
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Codice:

P127

Descrizione:

Autorizzazione Unica Ambientale

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Istanze AUA

Risultato atteso del
processo:

Rilascio Titolo

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Verifica documentazione
- Trasmissione Enti preposti

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

- Penale
- Contabile
- Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Normativa Nazionale

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Scarsa intercomunicazione Tra Enti ed Uffici preposti al rilascio

Codice:

P128

Descrizione:

Contributi a favore di Associazioni

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Richiesta ausilio alle Associazioni (convenzioni)

Risultato atteso del
processo:

Erogazione contributo

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Safety e Security manifestazioni
- Interventi Protezione Civile

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

- Contabile
- Dirigenziale

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

- Normativi
- Dettati dalla Convenzione

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Fondi insufficienti
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Codice:

P13

Descrizione:

Revoca del bando

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Individuazione presupposti revoca

Risultato atteso del
processo:

Redazione atto amministrativo volto a definire le motivazioni per cui si
revoca il bando.

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Verifica problematiche presenti

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrativa
contabile

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Codice:

P131

Descrizione:

Vigilanza edilizia - controlli

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

- Verifica d'ufficio
- Segnalazione di abuso edilizio/Esposti/Denunce

Risultato atteso del
processo:

Emanazione provvedimenti definitivi

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Verifica della fondatezza della segnalazione
- Sopralluogo di accertamento sui luoghi interessati dalla
verifica
- Adozione eventuali provvedimenti cautelari
- Invio segnalazioni alle competenti Autorità
- Comunicazione avvio procedimento
- Rapporto/Verbale di sopralluogo
- Ordinanza sospensione lavori

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

- Amministrativa
- Penale

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Normativi

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

- Ritardo nelle verifiche per elevato numero di segnalazioni
- Carenza di personale
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Codice:

P132

Descrizione:

Gestione controlli informatici - documentali

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

- Istanze Cittadini (Input esterno)
- Istanze P.A. (input Interno)

Risultato atteso del
processo:

Svolgimento processo scaturito dall'istanza

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Sopralluoghi
- Rilascio Autorizzazioni
- Indagini

Momenti di sviluppo delle
attività:

Iter di svolgimento del singolo processo

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

- Dirigenziale
- Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Tempistica scaturita dal tipo di attività richiesta

Vincoli del processo:

Normativi

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Ritardo lavorazione per elevato recapito di atti in ingresso

Codice:

P138

Descrizione:

Polizia amministrativa e commerciale

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

- Segnalazioni/Esposti/denunce
- D'iniziativa d'Ufficio

Risultato atteso del
processo:

Rispetto della normativa in materia amministrativa ed in materia
commerciale

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Preliminare verifica documentale c/o competenti uffici
- Sopralluogo sui luoghi interessati dalla verifica
- Adozione eventuali provvedimenti
- Applicazione eventuali sanzioni amm.ve
- Eventuale informativa A.G.
- Invio segnalazioni per provvedimenti di competenza altre
Autorità

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

- Amministrativa
- Penale

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Normativi

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Ritardo per il numero elevatro di richieste di controllo da effettuare- Carenza di personale
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Codice:

P139

Descrizione:

Polizia giudiziaria - notifice

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Richiesta di notifica da parte della Procura della Repubblica

Risultato atteso del
processo:

Notifica dell'atto

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Richiesta notifica
- Individuazione destinatario notifica

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

- Amministrativa
- Penale

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Normativi

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

- Reperibilità del destinatario

Codice:

P14

Descrizione:

Redazione del cronoprogramma

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Progetto definitivo - esecutivo

Risultato atteso del
processo:

Consegna elaborato - Il cronoprogramma delle lavorazioni va redatto al fine
di stabilire, in via convenzionale, la durata dei lavori, nel caso di lavori
compensati a prezzo chiuso, indica l’importo degli stessi da eseguire per ogni
anno intero, decorrente dalla data della consegna.
Nel caso di appalti di progettazione esecutiva e contestuale
esecuzione di lavori sulla base di un progetto definitivo già predisposto, il
cronoprogramma è presentato dall’impresa
unitamente all’offerta. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi
conto della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole.
Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’impresa,
resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Verifica delle attività svolte

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrative

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:
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Codice:

P140

Descrizione:

Viabilità - Rilevazione incidenti

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Sinistri stradali

Risultato atteso del
processo:

Rilevazione incidenti

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Sinistri stradali
- Rilevazione
- Atti conseguenziali

Momenti di sviluppo delle
attività:

Iter relativo alla rilevazione del sinistro
Redazione verbale sinistro

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

- Amministrativa
- Penale

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

- Normativi

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

- Richieste di rilevazioni superiori alla possibilità di
interventi

Codice:

P141

Descrizione:

Viabialità - Contravvenzioni

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Controllo del territorio - D'iniziativa d'Ufficio (INPUT INTERNO )

Risultato atteso del
processo:

Gestione e controllo della viabilità sul territorio

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Controllo territorio comunale
- Verifica presenza autorizzazioni alla circolazione in
deroga es. persone invalide
- Verifica rispetto cds, ordinanze e regolamenti comunali
- Accertamento violazione e contestazione immediata

Momenti di sviluppo delle
attività:

- Attività di notifica dei verbali

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

- Amministrativa
- Dirigenziale
- Penale

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Termpistica dettata dalla normativa

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

229 / 255

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

9 - ALLEGATO PIANO DEI PROCESSI
Codice:

P142

Descrizione:

Gestione contenzioso

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Ricorso Verbali CDS

Risultato atteso del
processo:

Gestione del contenzioso

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Presentazione ricorso GDP/Prefetto
- Lavorazione

Momenti di sviluppo delle
attività:

- Ricorso
- Lavorazione
- Ricorso accolto/Rigetto ricorso

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Dettati dalla normativa

Vincoli del processo:

Normativi

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

- Tempi procedura
- Carenza pernsonale

Codice:

P15

Descrizione:

Varianti in corso di esecuzione del contratto

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Richiesta modifica lavori

Risultato atteso del
processo:

Autorizzazione con Determinazione

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Verifica elaborati

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Amministrative

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:
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Codice:

P150

Descrizione:

Concessioni permesso sosta disabili

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Richiesta rilascio contrassegno

Risultato atteso del
processo:

Rilascio permesso sosta disabili

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Titolare di certificazione
- Richiesta rilascio

Momenti di sviluppo delle
attività:

Controllo documentazione a seguito di richiesta

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

- Amministrativa
- Dirigenziale

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Tempistica legata alla valutazione della documentazione

Vincoli del processo:

Normativi

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Docuemntazione presentata non idonea al rilascio

Codice:

P151

Descrizione:

Accertamenti e riscossioni di entrata

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

- Introito CDS
- Parcometri
- Diritti di segreteria
- Copia atti
- Abbonamenti

Risultato atteso del
processo:

Aumento riscossioni in entrata

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Presentazione istanza
- Emissione verbali vilazione

Momenti di sviluppo delle
attività:

Richiesta servizio o violazione del C.D.S. entrambi si concludono con il
pagamento

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

- Amministrativa
- Contabile
- Dirigenziale

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Dettati dalla normativa di riferimento

Vincoli del processo:

Normativi

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Ritardo nell'esecuzione del pagamento
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Codice:

P16

Descrizione:

Subappalto

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Richiesta di Subappalto

Risultato atteso del
processo:

Determinazione di autorizzazione

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Verifica requisiti ditta subappaltatrice

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrative

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

30 giorni

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Codice:

P17

Descrizione:

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli
giurisdizionali durante la fase di esecuzione del

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

- Negoziazioni
- Mediazioni
- Atti di diffida e Messa in mora

Risultato atteso del
processo:

Attività stragiudiziali - Ipotesi transative

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Verifica delle responsabilità

Momenti di sviluppo delle
attività:

Trattative

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Contenimento della spesa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Celerità volta ad evitare il contenzioso

Vincoli del processo:

Contenere gli esborsi- Regolamentari

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Disponibilità economiche compatibili con le richieste avanzate, verificate le
responsabilità dell'Ente (Es. tardivo pagamento fatture per mancata
predisposizione atti degli uffici competenti)

Criticità del processo:

Corretto coinvolgimento nella fase endoprocedimentale degli uffici preposti
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Codice:

P18

Descrizione:

Nomina commissione di gara

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Procedura con offerta economica vantaggiosa

Risultato atteso del
processo:

Nomina Commissione

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Verifica curriculum tecnici-amministrativi da nominare

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrative

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Codice:

P19

Descrizione:

Direzione lavori/regolare esecuzione/collaudo

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Consegna lavoro

Risultato atteso del
processo:

Realizzazione opera

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Verifica e controllo esecuzione

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrative

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:
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Codice:

P20

Descrizione:

Provvedimenti di tipo autorizzatorio

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Istanze

Risultato atteso del
processo:

Concessione Autorizzazioni

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Protocollazione
- Valutazione delle istanze

Momenti di sviluppo delle
attività:

- Istruttoria
- Verifica della documentazione presentata

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

- Dirigenziale
- Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Secondo Normativa e Regolamenti
30- 60 giorni

Vincoli del processo:

- Normativi
- Amministrativi

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Rispetto dei tempi e vincoli amministrativi

Codice:

P21

Descrizione:

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

- Verifica d'ufficio (input Interno)
- Segnalazione/esposto/denuncia (Input Esterno)

Risultato atteso del
processo:

Veridicità dichiarazioni

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Verifica asservazioni

Momenti di sviluppo delle
attività:

Iter controllo

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

- Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

30 giorni

Vincoli del processo:

Normativi

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:
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Codice:

P22

Descrizione:

Provvedimenti di tipo concessorio

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Richiesta concessione

Risultato atteso del
processo:

Rilacio concessione

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Controllo e verifica ocumentazione presentata

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

30-60 giorni

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Codice:

P23

Descrizione:

Rilascio certificati e attività di accertamento di stati di fatto

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Istanza utenza - Front-office

Risultato atteso del
processo:

emissione attestazione

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Consultazione archivio informatico implementato da attività Stato Civile

Momenti di sviluppo delle
attività:

- Estrazione dati
- Verifica
- Emissione attestazione

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

- Inserimento dati
- Verifica
- Accertamentoiter di riferimento 45 gg
- Emissione contestuale

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Risorse interne (personale, logistica, ecc.)

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:
Vincoli del processo:

Normativi

Criticità del processo:

Errori materiali
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Codice:

P240

Descrizione:

Contributo Economico attività dei Centri Sociali Comunali per anziani

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Deliberazione di Giunta Comunale

Risultato atteso del
processo:

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Presentazione della programmazione annuale

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrava e Contabile

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Regolamento Comunale

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Codice:

P25

Descrizione:

Gestione risorse tributarie

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Interni e Esterni

Risultato atteso del
processo:

Incremento capacità riscossione

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Istruttoria specifica atti

Momenti di sviluppo delle
attività:

Atti amministrative

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Dirigenziale

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Normativi

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Monitoraggio entrate

Determinazione Dirigennziae Approvazione Programma

Criticità del processo:
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Codice:

P26

Descrizione:

Gestione risorse patrimoniali - Assegnazione case popolari (ERP)

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Bando assegnazione case popolari (ERP)

Risultato atteso del
processo:

Pubblicazione della graduatoria

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Nomina della Commissione
- Riunione Commissione per la verifica dei requisiti
- Redazione della graduatoria

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Aggiornamento semestrale della graduatoria

Criticità del processo:

- Mancata nomina Commissione
. Ritardi nella valutazione delle domande

Codice:

P262

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Descrizione:

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Risultato atteso del
processo:

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:
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Codice:

P27

Descrizione:

Gestione finanziaria

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Interno

Risultato atteso del
processo:

Adozione atti

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Istruttoria specifica atti

Momenti di sviluppo delle
attività:

Atti amministrativi e contabili

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Dirigenziale

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Normativi

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Rispetto tempistiche
Monitoraggio gestione finanziaria

Codice:

P29

Descrizione:

Strumento urbanistico generale e sue varianti

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Linee di indirizzo per redazione Piano - Amministrazione Comunale

Risultato atteso del
processo:

Gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell'intero territorio

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Iter preliminare (indicazioni strumentali documento programmatico- Rapporto ambientale etc)
- Redazione del Piano e/o Varianti
- Adozione Piano
- Pubblicazione
- Valutazioni e/o recepimento osservazioni
- Eventuali e/o opportune revisioni del Piano (nuova
adozione)
- Trasmissione al Consiglio Comunale per l'approvazione

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrative

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

- Normativi
- Regolamentari

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:
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Codice:

P30

Descrizione:

Strumenti urbanistici esecutivi e loro modifiche

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

- Delibera di indirizzo
- Richiesta

Risultato atteso del
processo:

Adozione

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Controllo iter procedurale

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Tempistica necessaria

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Codice:

P31

Descrizione:

Espropriazioni e acquisizione di immobili per opere pubbliche

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Deliberazione Consiglio Comunale

Risultato atteso del
processo:

Espropio

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Verifica e controllo documentale

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrative

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:
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Codice:

P32

Descrizione:

Alienazioni di beni immobili

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Rispetto della L.R. 12/99 con Bando Pubblico

Risultato atteso del
processo:

Alienazione del bene

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Verifica requisiti e attribuzione del bene

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Rispetto dei tempi di risposta del Bando. Allo stato attuale sono ancora in
essere domande presentate nell'anno 1999 che non si sono concretizzate
per indisponibilità economica del facente domanda

Criticità del processo:

Mancato rispetto dei termini di pagamento e mancato rispetto della rateizzazione

Codice:

P33

Descrizione:

Conferimento di incarichi di collaborazione

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Attività non esperibili all'interno dell'Ente

Risultato atteso del
processo:

Espletamento di attività non esperibili dalle Risorse Umane interne

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Verifica esigenze di programmazione delle risorse

Momenti di sviluppo delle
attività:

Redazione e estenzione degli atti

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

- Dirigenziale
- Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Secondo le esigenze nel rispetto della Normativa

Vincoli del processo:

Rispetto Normativa vigente

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:
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Codice:

P34

Descrizione:

Conferimento incarichi di responsabili di servizi complessi dell'Ente

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

- Deliberazione di Giunta Comunale .
Individuazione Posizioni Organizzative - Avviso esplorativo finalizzato ad
acquisire le candidature e i curricula dei dipendenti interessati

Risultato atteso del
processo:

Conferimento incarico con atto scritto e motivato del Dirigente dell’Area di
riferimento

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Pubblicazione Avviso sul sito intranet
dell'Ente
- Verifica della sussistenza dei
requisiti di accesso

Momenti di sviluppo delle
attività:

Confronto con l’Ufficio Risorse Umane nelle fase di verifica requisiti

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

- Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

CCNL
Regolamentari

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Se l’avviso informale va deserto o nel caso in cui sia verificata l’assenza, tra le candidature pervenute, dei requisiti, delle attitudini e delle competenze richieste per la posizione da
attribuire, il dirigente dell’Area interessata conferisce l’incarico di Posizione Organizzativa ad un dipendente di categoria D assegnato alla propria Area e in possesso di detti requisiti e
competenze

Codice:

P35

Descrizione:

Gestione amministrativa delle materie oggetto di precontenzioso, per una
più rapida risoluzione delle controversie

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

- Negoziazioni
- Mediazioni
- Atto di Diffida e Messa in Mora

Risultato atteso del
processo:

Definizione stragiudiziale - Ipotesi transattive

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Richiesta atti uffici per verifica responsabilità

Momenti di sviluppo delle
attività:

Trattativa

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Individuazione delle responsabilità

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Collegati alle seguenti attività:
- reperimento dati
- relazioni uffici competenti

Vincoli del processo:

Contenere gli esborsi

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Rischio del contenzioso qualora le risposte da parte degli uffici competenti pervengano oltre i termini concessi
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Codice:

P36

Descrizione:

Gestione del contenzioso per la tutela legale del Comune

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Necessità di costituirsi in giudizio - Organo politico

Risultato atteso del
processo:

Tutela legale dell'Ente

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Selezione del Legale/comparazione curricula/preventivi
- Determinazione di incarico- impegno di spesa
- Sottoscrizione incarico

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrativa
Contabile

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Normativi
Regolamentari

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Codice:

P37

Descrizione:

Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

- Input interno: verifiche d'ufficio
- Input esterno: Segnalazioni

Risultato atteso del
processo:

Corretta esecuzione del contratto

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Verifiche sul rispetto dell'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e
servizi e dei termini stabiliti
- Sopralluoghi
- Eventuale contestazione e applicazione sanzione
-

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

- Dirigenziale
- Amministrativa
- Contabile

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Normativi

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Immediati in virtù delle scadenze

Criticità del processo:

Criticità del processo:
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Codice:

P38

Descrizione:

Controlli sui provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

- Richiesta esterna e/o d'iniziativa

Risultato atteso del
processo:

Controllo al fine di documentare la titolarietà

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Richiesta d'intervento
- controllo documentazione

Momenti di sviluppo delle
attività:

Sopralluogo e controllo documentazione

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

- Amministrativa
- Dirigenziale
- Penale

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

30 giorni

Vincoli del processo:

Normativi

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Tempistica legata al reperimento della documentazione necessaria per il controllo

Codice:

P39

Descrizione:

Controlli sui provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto alla
sfera giuridica del destinatario

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Iniziativa d'ufficio

Risultato atteso del
processo:

Corretta esecuzione provvedimenti

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Verifiche Iter procedurali

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

- Amministrativa
- Contabile

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

- Normativi
- Regolamentari

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:
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Codice:

P40

Descrizione:

Controlli di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni e SCIA

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

- Verifiche d'ufficio (input interno)
- Segnalazione/esposto/denuncia (input esterno)

Risultato atteso del
processo:

Completezza documentazione

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Verifica necessità asseverazioni/dichiarazioni o atti d'obbligo

Momenti di sviluppo delle
attività:

Iter controllo

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrative

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

30 - 60 giorni

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Codice:

P41

Descrizione:

Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Direttore Lavori

Risultato atteso del
processo:

Esecuzione Regola D'arte

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Incarico D.L.

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrative

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:
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Codice:

P42

Descrizione:

PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE - REDAZIONE DEL PIANO

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Delibera di indirizzo

Risultato atteso del
processo:

Adozione P.R.G.

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Controllo iter procedurale

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrative

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Tempi legati al processo

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Codice:

P43

Descrizione:

PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE - FASE DI PUBBLICAZIONE DEL
PIANO E RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Pubblicazione Delibera

Risultato atteso del
processo:

Avvenuta pubblicazione

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Acquisizioni osservazioni

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:
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Codice:

P44

Descrizione:

PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE - APPROVAZIONE DEL PIANO

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Delibera di indirizzo

Risultato atteso del
processo:

Adozione

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Controllo iter procedurale

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Tempi legati al processo

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Codice:

P46

Descrizione:

PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE - CONCORSO DI REGIONE,
PROVINCIA E CITTà METROPOLITANA

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Delibera di Consiglio Comunale

Risultato atteso del
processo:

Adozione

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Controllo iter

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:
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Codice:

P47

Descrizione:

PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE - VARIANTI SPECIFICHE AL PIANO

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Delibera di C.C.

Risultato atteso del
processo:

Adozione Variante

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Controllo iter Procedurale

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Tempi necessari legati al processo

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Codice:

P49

Descrizione:

PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Istanza di parte (Input Esterno)

Risultato atteso del
processo:

Presentazione Piano Lottizzazione - Adozione Piano

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Controllo documentazione

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrative

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:
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Codice:

P50

Descrizione:

PIANI ATTUATIVI - CALCOLO DEGLI ONERI

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Istanza permesso di costruire

Risultato atteso del
processo:

Sviluppo calcolo

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Controllo schede parametriche

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

30 giorni

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Codice:

P51

Descrizione:

PIANI ATTUATIVI - INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Linee di indirizzo per l'individuazione delle oper di urbanizzazione

Risultato atteso del
processo:

Adozione Atto

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Controllo iter procedurale

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:
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Codice:

P52

Descrizione:

PIANI ATTUATIVI - CESSIONE AREE NECESSARIE PER OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Richiesta cessione

Risultato atteso del
processo:

Cessione

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Verifica Documenti
- Controllo opere

Momenti di sviluppo delle
attività:

Controllo esecuzione

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrative

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

30 - 60 giorni giorni

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Codice:

P53

Descrizione:

PIANI ATTUATIVI - MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Richiesta Monetizzazione

Risultato atteso del
processo:

Scomputo con Monetizzazione

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Controllo iter

Momenti di sviluppo delle
attività:

Verifica documentazione

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrative

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

30-60 giorni o tempi necessari

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:
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Codice:

P54

Descrizione:

PIANI ATTUATIVI - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Presentazione Piano Attuativo

Risultato atteso del
processo:

Esecuzione urbanizzazione

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Controllo iter procedurale urbanizzazioni
- Collaudo

Momenti di sviluppo delle
attività:

Controllo esecuzione

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Edilizia convenzionata tempi necessari

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Codice:

P55

Descrizione:

PIANI ATTUATIVI - APPROVAZIONE DEL PIANO

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Deliberazione di indirizzo

Risultato atteso del
processo:

Adozione piano attuativo

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Produzione documentazione
- Avvio iter

Momenti di sviluppo delle
attività:

Controllo iter

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Tempi legati al processo

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:
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Codice:

P56

Descrizione:

PERMESSI DI COSTRUIRE - CALCOLO DEGLI ONERI

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Istanza permesso di costruire

Risultato atteso del
processo:

Sviluppo scheda parametrica

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Verifica del conteggio

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

30 giorni

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Codice:

P57

Descrizione:

PERMESSI DI COSTRUIRE - INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Presentazione progetto

Risultato atteso del
processo:

Individuazione opere di urbanizzazione

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Controllo iter

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:
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Codice:

P58

Descrizione:

PERMESSI DI COSTRUIRE - CESSIONE AREE NECESSARIE PER OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Istanza di permesso (input esterno)

Risultato atteso del
processo:

Cessione urbanizzazione

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Controllo
- Verifica
- Collaudo

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

30-60 giorni

Criticità del processo:

Codice:

P59

Descrizione:

PERMESSI A COSTRUIRE - MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Richiesta Titolo

Risultato atteso del
processo:

Sviluppo calcolo

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Controllo conteggi

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:
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Codice:

P60

Descrizione:

RILASCIO TITOLI EDILIZI - ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Richiesta rilascio titolo (input esterno)

Risultato atteso del
processo:

Assegnazione

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Verifica documentazione
Archiviazione dati

Momenti di sviluppo delle
attività:

Rotazione assegnazione

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

30 - 60 giorni

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Codice:

P61

Descrizione:

RILASCIO TITOLI EDILIZI - RICHIESTA INTEGRAZIONI DOCUMENTALI

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Verifiche documentazione presentata

Risultato atteso del
processo:

Presentazione integrazione documentale

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Controllo documentale
- Richiesta integrazione

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:
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Codice:

P62

Descrizione:

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Richiesta titolo edilizio Verifica scheda parametrica

Risultato atteso del
processo:

Calcolo contributo

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Verifica scheda parametrica
- Sviluppo conteggio

Momenti di sviluppo delle
attività:

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrative

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

30 giorni

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Codice:

P63

Descrizione:

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CONTROLLO TITOLI RILASCIATI

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

- Verifica d'ufficio (input interno)

Risultato atteso del
processo:

Controllo titoli rilasciati

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

Iter controllo

Momenti di sviluppo delle
attività:

Verifica Amministrativa

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

30 - 60 giorni

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

254 / 255

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::.
(P.T.P.C.T.)

9 - ALLEGATO PIANO DEI PROCESSI
Codice:

P64

Descrizione:

RILASCIO TITOLI EDILIZI - VIGILANZA

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Richiesta ai sensi D.P.R. 380/01 - Titoli abilitativi

Risultato atteso del
processo:

Rilascio titoli abilitativi

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Controllo iter procedurale
- Esecuzione sopralluoghi

Momenti di sviluppo delle
attività:

Controllo esecuzione 30-60 giorni

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrativa

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Immediati

Vincoli del processo:

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

Codice:

P65

Descrizione:

RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Elementi in ingresso che
innescano il processo:

Istanza del Contribuente

Risultato atteso del
processo:

Maggiori introiti

Sequenza di attività che
consente di raggiungere
l’output:

- Definizione modalità di riscossione
- Verifica periodica
- Eventuali solleciti

Momenti di sviluppo delle
attività:

Controlli periodici

Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo:

Amministrativa
Contabile

Tempi di svolgimento del
processo e delle sue
attività:

Vincoli del processo:

Normativi
Regolamentai

Risorse e interrelazioni tra
i processi:

Criticità del processo:

255 / 255

