
Ai sensi dell’art. 55, comma 5° della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91, per l’impegno 
relativo alla presente delibera, si attesta la relativa  copertura finanziaria come da allegato.

COMUNE DI PETTINEO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Paese degli Ulivi Secolari

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delib. N. 9 del 14/02/2018

OGGETTO: Approvazione definitiva del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
per la trasparenza 2018-2020"

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 10:50 e 
seguenti, Solita sala delle Adunanze, in seguito a invito di convocazione, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

PRESENTE ASSENTECOMPONENTI

XSINDACORUFFINO DOMENICO

XASSESSOREGRILLO ANDREA

XASSESSOREGIGLIO ANGELO LIBORIO

XASSESSORERIZZO MADDALENA LEUCADIA 
MARIA

Assiste il segretario comunale Dott Angelo Monterosso.

Presiede il  Domenico Ruffino - Sindaco del Comune suddetto

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti 
a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 9 DEL 14/02/2018 
 

 

OGGETTO: 

Approvazione definitiva del "Piano Triennale per la  Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 
2018-2020" 

 

Visti 

• la legge 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica a mministrazione ”, in cui si prevede che le singole 
amministrazioni provvedano all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
lo aggiornino annualmente, “a scorrimento”, entro il 31 gennaio di ciascun anno; 

• il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) licenziato dall’ANAC con deliberazione numero 831 del 
3 agosto 2016; 

• l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 che ha stabilito che il PNA 
costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono 
uniformare; 

Considerato 

• che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC; 

• che per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 
lettera g) del decreto legislativo 97/2016); 

• che l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” 
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015); 

• che, a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”: 
l’adozione di un primo schema di PTPCT e, successivamente, l’approvazione del piano in forma 
definitiva; 

• che con l’approvazione del c.d. FOIA, più precisamente D.Lgs. 25.5.2016, 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'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”, il piano anticorruzione assorbe in sé anche il piano della trasparenza, 
adottando la definizione di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(PTPCT); 

• che il “Responsabile della prevenzione della corruzione e p er la trasparenza ”, ha predisposto la 
proposta di “Piano triennale di prevenzione della corruzione e p er la trasparenza 2018-2020” , 
allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, che, a sua volta, 
comprende  

- l’Allegato n.1 – SEZIONE OPERATIVA ANTICORRUZIONE, suddiviso in  

• TABELLA A - “Indice dei processi” 

• TABELLA B – “Schede per la valutazione del rischio”, preceduta da un indice riassuntivo e 
costituita dalle 48 schede di rilevazione dei processi, suddivise a loro volta, al loro interno, in quattro 
parti. 

• TABELLA C - “Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio, per 
ciascun processo standard” e 

- l’Allegato n. 2 – SEZIONE OPERATIVA TRASPARENZA  

Dato atto  che: 



• in data 20.12.2017 il RPCT ha avviato formalmente il procedimento di adozione del nuovo piano con 
una consultazione pubblica, ampiamente pubblicizzata anche sul sito istituzionale, mettendo a 
disposizione per la consultazione il precedente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza 2017-2019 e dando termine fino al 19.01.2018 per la formulazione di eventuali 
suggerimenti o indicazioni di altro genere e che, a seguito della detta consultazione, non sono 
pervenuti contributi; 

• che, successivamente, questa Giunta Comunale, con deliberazione n. 5 del 30.01.2018 ha 
provveduto ad approvare una deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione in prima lettura del 
"Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2018-2020" - avvio della 
consultazione pubblica sull'approvazione.". 

• a seguito della deliberazione si è proceduto alla trasmissione, mediante e-mail, dei suddetti 
documenti a tutti i Consiglieri Comunali, agli Assessori stessi ed al Nucleo di Valutazione; 

• si è, inoltre, provveduto alla pubblicazione dello stesso, anche ai fini di conoscenza da parte di tutti i 
dipendenti comunali, sul sito web istituzionale del Comune, unitamente ad un avviso del seguente 
tenore: 

“Si comunica che con deliberazione n. 5 del 30.01.2018, la Giunta Comunale ha approvato in prima 
lettura il ͞Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020”, basato 
sulle schede per la valutazione del rischio, che a loro volta sono un allegato del piano. 

Su indicazione dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), la Giunta, prima dell’approvazione 
definitiva del Piano, richiede a tutti i cittadini interessati di fornire suggerimenti, segnalare eventuali 
errori, proporre buone pratiche mediante una PEC formale a posta@pec.comune.pettineo.me.it (chi 
non ha la PEC può presentare un contributo su carta, debitamente sottoscritto, accompagnato da 
una copia di un documento personale, al protocollo comunale). 

La consultazione pubblica si chiuderà il 7.02.2018 alle ore 13:00. 

Si consiglia, come scelta ecologica e di contenimento della spesa, a tutti coloro che leggeranno il 
Piano di non stamparlo, ma di usare solo la versione elettronica pubblicata sull’home page del sito 
internet comunale www.comune.pettineo.me.it.”; 

Posto che il termine per fare le suddette osservazioni è scaduto in data 7.02.2018 e che, a tale data, non 
sono pervenuti contributi; 

Ritenuto , pertanto, di dovere approvare definitivamente la proposta di “Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza 2018-2020” allegata alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale nonché le schede allegate alla medesima proposta di Piano 

PRO PONE 

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

• di approvare in via definitiva il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e p er la 
trasparenza 2018-2020” , allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e 
sostanziale, che, a sua volta, comprende 

- l’Allegato n.1 – SEZIONE OPERATIVA ANTICORRUZIONE, suddiviso in  

• TABELLA A - “Indice dei processi” 

• TABELLA B – “Schede per la valutazione del rischio”, preceduta da un indice riassuntivo e 
costituita dalle 48 schede di rilevazione dei processi, suddivise a loro volta, al loro interno, in quattro 
parti. 

• TABELLA C - “Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio, per 
ciascun processo standard” e 

-  l’Allegato n. 2 – SEZIONE OPERATIVA TRASPARENZA 



2. di incaricare il Segretario Comunale e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza (RPCT) di provvedere alla pubblicazione permanente del Piano definitivo nell’apposita 
sezione di “Amministrazione trasparente” – Altri Contenuti – Corruzione. 

Il Sindaco 

Domenico Ruffino 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta sopra riportata corredata dai prescritti pareri ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 
1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91; 

VISTO il vigente O.A.EE.LL., approvato con L. R. 15/03/1963, n.16 e la L. R. 06/03/1986, n. 9, modificata ed 
integrata dalla legge 08/06/1990 n.142, recepita con modificazione dalla L.R. n. 48 del 11/12/1991; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta. 

Con separata ed unanime votazione, di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di 
provvedere agli adempimenti consequenziali. 



COMUNE DI PETTINEO  

      Paese degli ulivi secolari 
                  Città metropolitana di Messina 
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PREMESSA 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, entrata in 

vigore il 28 novembre 2012, contiene una disciplina organica di disposizioni finalizzate alla 

prevenzione della corruzione.  

La legge 190/2012 costituisce attuazione della Convenzione dell'Organizzazione delle 

Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 

2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, nonchè della Convenzione 

penale sulla corruzione, sottoscritta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi 

della legge 28 giugno 2012, n.110.  

In attuazione delle disposizioni contenute nella legge 190/2012, sono stati inoltre approvati 

i seguenti atti e provvedimenti normativi:  

• decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in 

materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo 

conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma 

dell'articolo 1, comma 63, della legge 6novembre 2012, n. 190”;  

• 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, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione 

di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012”;  

• 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 del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.  

Da ricordare, inoltre, l’intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza 

Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 (Repertorio atti n. 79/CU) con la quale sono stati 

individuati gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, per l’attuazione della legge 

6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi (d.lgs. 33/2013, d.lgs. 39/2013, D.P.R. 

62/2013), a norma dell’articolo 1, commi 60 e 61, della L. 190/2012. 

 

1. NOZIONE DI “CORRUZIONE”  

La legge n. 190/2012 introduce nel nostro ordinamento la c.d. nozione di corruzione 

amministrativa. In tale accezione, la corruzione è intesa in senso lato, comprensiva di tutte 

quelle situazioni in cui si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al 

fine di ottenere vantaggi privati. 

Le situazioni rilevanti sono, quindi, più ampie delle varie fattispecie penali configurabili, e 

sono tali da racchiudere anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, 

venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati 

delle funzioni attribuite. 
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La corruzione costituisce una deviazione intenzionale del comportamento dell’agente dal 

compito di tutela degli interessi del cittadino e una violazione della fiducia che questi 

ripone in lui. 

In sintesi, alla luce di tale accezione sono, dunque, significative:  

• tutte le fattispecie previste come delitti contro la Pubblica Amministrazione (non 

solo la corruzione in senso stretto);  

• tutte quelle ipotesi in cui si possa configurare un malfunzionamento 

dell’amministrazione a causa dell'utilizzo per fini privati, da parte di un soggetto, 

delle funzioni allo stesso attribuite. 

 

2. GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

Attraverso le disposizioni della legge n. 190/2012 il legislatore ha inteso perseguire i 

seguenti obiettivi principali:  

• ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;  

• aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;  

• creare un contesto sfavorevole alla corruzione.  

Il presente Piano si pone come obiettivo la verifica e l’adeguamento del Piano per la 
Prevenzione della Corruzione 2017/2019, correlato con il sistema dei controlli interni e con 
il sistema di valutazione delle performance. 

Si tratta di procedere al coinvolgimento e alla formazione dei Responsabili di Area per 

pervenire:  

− alla mappatura dei rischi al fine di identificare quelli più probabili e con impatto più 

significativo;  

− alla progettazione ed implementazione delle regole e dei controlli tesi a 

limitare/eliminare i rischi. 

 

Si ritiene, dunque, fondamentale procedere con il presente aggiornamento del PTPC, 

mirando, in particolare, all’attuazione dei seguenti obiettivi:  

− implementazione dell’attività finalizzata all’analisi del contesto interno ed esterno, 

analisi di tutte le aree ai fini dell’individuazione e valutazione del rischio corruttivo, 

utilizzando un sistema omogeneo di valutazione e trattamento del rischio;  

− integrazione delle misure di prevenzione della corruzione con le misure organizzative 

volte alla funzionalità amministrativa;  

− individuazione e programmazione di misure in termini di precisi obiettivi da raggiungere 

da parte di ciascun responsabile; 

− interazione PTPC e Piano delle Performance;  

− implementazione del sistema di monitoraggio interno, attività di pianificazione e 

verifica;  

− coinvolgimento attori interni ed esterni; 

− implementazione attività di formazione in favore dei dipendenti. 

In materia di trasparenza, si rinvia a quanto previsto nella sezione Trasparenza del 

presente Piano. 
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3. IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

Nell’assetto normativo delineato, la strategia di contrasto alla corruzione si articola su due 

livelli, quello nazionale e quello decentrato, a livello di singola Amministrazione Pubblica. 

Tra i compiti che la legge n. 190/2012 assegna all’Autorità nazionale anticorruzione 

assume rilievo l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Sulla scorta delle linee di indirizzo formulate dal Comitato Interministeriale, istituito con 

DPCM 16 gennaio 2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha licenziato lo schema 

di PNA.  

Il Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, in data 11 settembre 2013 con la deliberazione n. 72.  

Il 28 ottobre 2015 l’ANAC ha approvato la determinazione n. 12 di aggiornamento, per il 

2015, del Piano Nazionale Anticorruzione.  

L’ANAC ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2015 per tre fondamentali ragioni:  

− in primo luogo, l’aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute 

successivamente all’approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al decreto 

legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 il cui 

articolo 19, comma 5, ha trasferito all’ANAC tutte le competenze in materia di 

anticorruzione già assegnate dalla legge n.190/2012 al Dipartimento della Funzione 

Pubblica;  

− la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell’analisi del campione 

di 1911 piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall’Autorità, secondo cui “la qualità dei 

PTPC è generalmente insoddisfacente”;  

− infine, l’aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all’Autorità di 

fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle 

pubbliche amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione.  

Il 3 agosto 2016 l’ANAC ha, poi, licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) 

con la deliberazione numero 831: esso è in linea con le rilevanti modifiche legislative 

intervenute recentemente, in molti casi dando attuazione alle nuove discipline della 

materia, di cui le amministrazioni dovranno tener conto, nella fase di attuazione del PNA, 

nei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione, in particolare a partire dalla 

formazione dei PTPC per il triennio 2017-2019.  

Si fa riferimento, in particolare, al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante 

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’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito d.lgs. 97/2016) 

e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici.  

Il PNA 2016 ha un’impostazione diversa rispetto al precedente del 2013. Sia nella parte 

generale che nella parte speciale, l’Autorità ha scelto di svolgere approfondimenti su temi 

specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati nel precedente PNA 2013 e 

nell’Aggiornamento 2015, i quali, di conseguenza, sono da intendersi integrativi del PNA 

2016 per le parti non oggetto di trattazione da parte di quest’ultimo.  
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Il 22 novembre 2017, infine, l’ANAC ha approvato la deliberazione n. 1208 di 

aggiornamento per il 2017 del Piano nazionale anticorruzione. 

L’Autorità ha valutato opportuno, sia sulla base di richieste delle amministrazioni sia in 

esito alla propria attività di vigilanza, concentrare l’Aggiornamento al PNA su alcune 

amministrazioni caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali: le Autorità 

di sistema portuale, i Commissari straordinari e le Istituzioni universitarie.  

La trattazione di questi approfondimenti è preceduta da una parte generale in cui l’Autorità 

dà conto degli esiti della valutazione di un campione di 577 PTPC di amministrazioni e 

integra alcune indicazioni sull’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione 

che interessano tutti i soggetti cui essa si rivolge, quali i rapporti fra il PTPC e i documenti 

programmatici e di monitoraggio per la valutazione delle performance e l’ipotesi di revoca 

del responsabile anticorruzione (RPCT). 

Per quel che concerne la trasparenza degli enti locali, la deliberazione n. 1208 si limita a 

sottolineare che “la necessità di coordinare gli obiettivi di performance e le misure di 

trasparenza emerge chiaramente sia dal decreto legislativo n. 33/2013, articolo 44, sia 

dalla legge 190/2012, articolo 1, comma 8-bis, introdotto dal decreto legislativo n. 

97/2016”. 

 

4. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

A livello decentrato, la legge n. 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) sulla base delle indicazioni 
presenti nel PNA, l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione in relazione al 
proprio contesto ordinamentale e l’indicazione degli interventi organizzativi finalizzati a 
prevenire i rischi individuati. 

Il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente 

prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di 

indirizzo. L’elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del 

vertice delle p.a.. 

Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative 

per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento 

esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova 

disciplina, comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non 

sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come “apposita 

sezione”. Quest’ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad 

assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti 

dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i 

responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle 

informazioni.  

La figura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) è stata interessata 

in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è 

volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano 

riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia 



5 

 

ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.  

D’ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i 

ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). 

Si precisa che con determinazione sindacale n. 30 del 18.12.2017 si è provveduto alla 

nomina del Segretario Comunale del Comune di Pettineo, Dott. Angelo Monterosso quale 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in conformità alle 

nuove disposizioni normative in materia. 

4.1. Oggetto e ambiti di intervento del piano 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è un documento programmatico che, 

previa individuazione delle attività dell’Ente nell’ambito delle quali è più elevato il rischio 

che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli 

interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello. 

Tale obiettivo viene perseguito mediante l’attuazione delle misure generali e obbligatorie 

previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso.  

Da un punto di vista strettamente operativo, esso può essere definito come lo strumento 

per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa 

svolta dal Comune di Pettineo.  

In quanto documento di natura programmatica, il PTPC deve, inoltre, coordinarsi con gli 

altri strumenti di programmazione dell'Ente, in primo luogo con il Piano della Performance.  

Gli ambiti di intervento principali del Piano per la prevenzione della corruzione, sono: 

a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche 

raccogliendo le proposte dei responsabili e dei dipendenti addetti alle aree a più elevato 

rischio; 

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi del punto precedente, meccanismi di 

formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c) prevedere, con particolare riguardo alle suddette attività, obblighi di informazione nei 

confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione chiamato a vigilare sul 

funzionamento e sull'osservanza del piano; 

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 

conclusione dei procedimenti; 

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, acquisendo le dichiarazioni di 

insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, inerenti eventuali relazioni di parentela o 

affinità o altro sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 

soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; 

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 

disposizioni di legge; 

g) prevedere forme di presa d’atto, da parte dei dipendenti, del Piano Triennale della 

prevenzione sia al momento dell’assunzione, sia per quelli in servizio con cadenza 

periodica.  
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5. I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE: RUOLI E RESPONSABILITÀ  

Il Piano si propone di attuare i suoi obiettivi attraverso l’azione di coloro che operano 
all’interno dell’Ente, a qualsiasi titolo. In particolare, in applicazione della Determinazione 
ANAC n. 12 del 28.10.2015, si prevede l’ampliamento della partecipazione alla 
prevenzione, mediante il coinvolgimento degli organi di indirizzo politico.  

L’esatta applicazione del sistema anticorruzione costituisce obiettivo gestionale e primario 
dell’ente, da considerarsi assegnato a ciascuno in relazione al ruolo ed alla posizione 
rivestita, a ciascun livello e secondo il grado di responsabilità e costituisce oggetto di 
apposita verifica da parte dell’organo deputato alla valutazione della performance. 

La mancata corretta attuazione delle misure influisce negativamente in sede di valutazione 
delle performance . 

Con riferimento ai soggetti coinvolti, si distinguono i soggetti interni da quelli esterni. 

Soggetti interni destinatari del piano, quali i soggetti chiamati a darvi attuazione, per 

quanto di competenza, sono:  

a) Giunta Comunale: 

• adotta il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e i suoi aggiornamenti; 

• adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o 

indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione, quali la definizione degli 

obiettivi di performance collegati alla prevenzione della corruzione ed alla 

trasparenza. 

b) Il Responsabile per la prevenzione della corruzione: 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti attribuiti dalla legge e 

dal presente Piano. In particolare:  

• elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i 

successivi aggiornamenti da sottoporre all’approvazione della Giunta comunale;  

• verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica 

qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano 

mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;  

• verifica, d'intesa con i Responsabili di Settore, la rotazione degli incarichi negli uffici 

preposti allo svolgimento delle attività più esposte a rischi corruttivi, secondo quanto 

previsto nel Piano;  

• individua, d'intesa con i Responsabili di Settore, il personale da inserire nei 

programmi di formazione;  

• vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi; 

• elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione;  

• sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento 

nell'amministrazione;  

• svolge le funzioni di Responsabile della trasparenza così come previsto dalle 

disposizioni normative in materia. 

c) I referenti per la prevenzione: 

• i Responsabili dei Settori del Comune sono designati e costituiti referenti per 

l’attuazione ed il monitoraggio del Piano. Nell’ambito delle rispettive competenze, 

essi svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia 

elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione, 
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coadiuvano il RPCT nelle attività di rilevazione dei rischi, individuazione delle 

misure di contrasto ed il monitoraggio previsti dal PNA e dal PTPCT. 

d) I Responsabili di Area per l’ambito di rispettiva competenza: 

• concorrono alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni 

di corruzione e ne controllano il rispetto da parte dei dipendenti;  

• forniscono le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione 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;  

• provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il 

rischio corruzione svolte nel servizio a cui sono preposti;  

• attuano nell’ambito dei servizi cui sono preposti le prescrizioni contenute nel Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC);  

• svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della 

corruzione, dei referenti e dell’autorità giudiziaria;  

• relazionano sullo stato di attuazione del PTPC al Responsabile per la prevenzione 

della corruzione;  

• vigilano sull’applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di 

violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari. 

e) Il R.A.S.A.: 

• assicura l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti 

(AUSA); 

• adempie all’obbligo informativo (che sussiste fino alla data di entrata in vigore del 

sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 38 del nuovo 

Codice dei contratti pubblici) consistente nella implementazione della BDNCP 

presso l’ANAC dei dati relativi all’anagrafica della stazione appaltante, della 

classificazione della stessa e dell’articolazione in centri di costo (cfr. la disciplina 

transitoria di cui all’art. 216, co. 10, del d.lgs. 50/2016). Nell’ente è stato nominato, 

con decreto Sindacale n. 2 del 8.01.2018, il Geom. Domenico Brancatelli, 

Responsabile del Settore Tecnico e Assetto del Territorio, quale soggetto 

responsabile (RASA) dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi 

identificativi della stazione appaltante. 

f) il Nucleo di Valutazione: 

• considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello 

svolgimento dei compiti ad esso attribuiti; 

• svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della 

trasparenza amministrativa; 

• esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna 

amministrazione. 

g) l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.): 

• svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza; 

• provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria; 

• svolge la propria attività connessa all’attuazione del Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici di cui al DPR n.62/2013; 

h) tutti i dipendenti dell’amministrazione: 
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• partecipano al processo di gestione del rischio; 

• osservano le misure contenute nel P.T.P.C. ; 

• segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile di settore o all’U.P.D.; 

• segnalano casi di personale conflitto di interessi. 

Sono soggetti esterni: 

a) ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione, cui sono affidate le funzioni ed i compiti 

elencati all’art. 1 comma 2 della legge n.190/2012, nelle lettere da a) a g) ed accordati 

poteri ispettivi secondo quanto previsto nel successivo comma 3; 

b) Corte dei Conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso le 

sue fondamentali funzioni di controllo; 

c) Il Comitato Interministeriale con compiti di direttiva attraverso l’elaborazione delle 

linee di indirizzo per l’elaborazione del Piano; 

d) La Conferenza Unificata che è chiamata ad individuare , attraverso apposite intese, 

gli adempimenti ed i termini per l’attuazione della legge e dei decreti attuativi; 

e) Il Dipartimento della Funzione Pubblica che opera come soggetto promotore delle 

strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione; 

f) Il Prefetto che fornisce , su richiesta, supporto tecnico ed informativo in materia. 

 

6. PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO 
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017/2019 per il Comune di 

Pettineo è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 21.02.2017.  

A seguito di verifica condotta in occasione della predisposizione della Relazione annuale, 

il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, succeduto al 

precedente a decorrere dal 18.12.2017, ha riscontrato, da un lato, l’incompleta mappatura 

dei processi e, dall’altro,  la necessità di una maggiore collaborazione degli organi politici e 

di tutti i soggetti attivi individuati nel Piano per quanto di competenza, il che ha condotto 

alla decisione di riformulare il Piano per il prossimo triennio.  

L’iter da seguire per l’adozione del nuovo PTCP prevede che il Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza proponga alla Giunta Comunale 

(articolo 41, comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016) lo schema di PTPC che 

deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio. 

Al riguardo, l’Autorità sostiene che sia necessario assicurare “la più larga condivisione 

delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 

del 28 ottobre 2015). A tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una 

“doppia approvazione” da parte dell’organo politico. L’adozione di un primo schema di 

PTPC e, successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva.  

Affinchè il Piano non venga percepito come una imposizione o come un obbligo “calato” 

dall’alto, si è cercato il coinvolgimento dell’intera struttura amministrativa. 

In particolare, fondamentali momenti di condivisione ed approfondimento del Piano sono 

maturati 

- in sede di incontro con i Responsabili di Settore che, oltre a condividere l’impianto 

complessivo del Piano, hanno fornito indicazioni in merito alla redazione\aggiornamento 

delle schede sulla mappatura del rischio e sulle misure da adottare; 

- in sede di incontro con la Presidente del Nucleo di Valutazione al fine di illustrare e 
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condividere lo schema di PTPC soprattutto nelle parti relative alle misure adottate in tema 

di trasparenza e al raccordo del PTPC con il redigendo Piano delle Performance. 

A seguito dei detti incontri, peraltro, i soggetti coinvolti hanno condiviso l’idea di apportare, 

per il prossimo triennio, delle modifiche sostanziali al PTPC 2017/2019 al fine di 

adeguarne maggiormente i contenuti alle esigenze dell’ente, alla normativa sopravvenuta 

in materia ed alle criticità emerse in sede di monitoraggio, ferma restando l’imprescindibile 

esigenza di creare un sistema di prevenzione della corruzione facilmente gestibile ed 

attuabile in considerazione delle ridotte dimensioni organizzative ed alla ridottissima 

presenza di risorse tecniche adeguate del Comune di Pettineo. 

Ulteriore momento ritenuto estremamente utile, al fine di assicurare la più ampia 

partecipazione e condivisione dei contenuti del Piano anche da parte dei cittadini e delle 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi, è, poi, la consultazione pubblica. Ai fini della 

predisposizione dell’aggiornamento annuale del Piano, pertanto, in data 20.12.2017 è 

stato pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente un avviso avente 

ad oggetto “Procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento del Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2018/2020 del Comune 

di Pettineo”, con il quale sono stati invitati i soggetti interessati a presentare eventuali 

proposte, osservazioni, suggerimenti e indicazioni, indirizzando la nota al Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro e non oltre il 19.01.2018. 

La Giunta comunale, in assenza di osservazioni e suggerimenti pervenuti da parte degli 

stakeholders, ha approvato un primo schema di PTPC, su proposta del Responsabile 

anticorruzione e per la trasparenza. 

Successivamente, lo schema di PTPC è stato posto in consultazione ed inviato per email 

ai Consiglieri Comunali, al Nucleo di Valutazione e, nuovamente, pubblicato sul sito 

dell’ente per consentire ai dipendenti, ai cittadini singoli o associati, alle imprese, alle forze 

sindacali, alle associazioni di consumatori, ecc. di fare pervenire le proprie osservazioni. 

Infine, la Giunta Comunale, in assenza di proposte, osservazioni e indicazioni provenienti 

dai destinatari della consultazione, ha approvato il presente PTPC 2018/2020 “definitivo”. 

Il Piano, una volta completato l’iter sopra descritto, viene pubblicato, anche ai fini della 

presa d’atto da parte dei dipendenti, sul sito istituzionale, in “Amministrazione trasparente - 

Altri contenuti - Corruzione”. 

Sebbene, infatti, il nuovo comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012, prevede che il 

PTPC debba essere trasmesso all’ANAC, il PNA 2016 ha precisato che, “in attesa della 

predisposizione di un’apposita piattaforma informatica”, in una logica di semplificazione, 

non deve essere trasmesso alcun documento, dovendosi ritenere assolto l’adempimento 

con la sola pubblicazione del PTPC sul sito dell’Ente. 

L’aggiornamento annuale del Piano verrà eseguito nel termine previsto dalla normativa in 

materia. 

In sede di elaborazione/aggiornamento del Piano, il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza dovrà assicurare adeguate forme di consultazione 
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necessarie a realizzare il più ampio coinvolgimento di cittadini, associazioni o altre forme 

di organizzazioni portatrici di interessi collettivi. 

Inoltre, ai fini dell’aggiornamento si terrà conto dei seguenti ulteriori fattori: normative 

sopravvenute, emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione originaria del 

P.T.P.C., nuovi indirizzi o direttive della Giunta Comunale, nuovi contenuti dei successivi 

P.N.A.. 

Il P.T.P.C. potrà essere sempre modificato anche in corso d’anno, su proposta del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, tenendo conto dei fattori sopra indicati 

ovvero qualora si verifichino seri mutamenti nella struttura organizzativa dell’Ente. 

 
 

7. ANALISI DEL CONTESTO 
L’ANAC ha stabilito che la prima ed indispensabile fase del processo di gestione del 

rischio è quella relativa all'analisi del contesto sia esterno che interno, 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 di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per 

via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 

2015). 

7.1. Contesto esterno 
Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, l’ANAC suggerisce ai Responsabili 

anticorruzione di 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. 

Gli ultimi dati disponibili sono contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, 

sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa 

dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 4 gennaio 2017. 

Per la provincia di appartenenza del Comune di Pettineo, nella suindicata relazione si 

evidenzia quanto segue: 

“La provincia di Messina continua a caratterizzarsi per la presenza di distinte strutture 

criminali di tipo mafioso connotate dalla capacità di condizionamento del tessuto 

economico-imprenditoriale e della pubblica amministrazione. 

Le numerose ed incisive operazioni di polizia giudiziaria degli ultimi anni hanno 

disarticolato le organizzazioni storiche, rendendo necessaria una ricomposizione degli 

equilibri con accordi tra i capi detenuti e i rispettivi referenti al fine del mantenimento di una 

sorta di pax mafiosa. … Nell’area che include la fascia tirrenica - che si estende lungo la 

costa, dalla città di Messina a quella di Palermo, comprendendo la zona dei Nebrodi - è 

già stata registrata la presenza delle famiglie di Barcellona Pozzo di Gotto, di Mistretta e di 

Tortorici. Continua ad essere attivo il gruppo dei cosiddetti “Mazzarroti”, radicato nei 

comuni di Mazzarà Sant’Andrea, Terme Vigliatore e Oliveri. A Patti (ME) e nel 

comprensorio circostante operano soggetti collegati ai sodalizi “Barcellonesi” e dei 

“Tortoriciani”. 

… Le ingerenze di Cosa nostra nella realizzazione di opere pubbliche sono già state 

evidenziate dalle operazioni “Pozzo II” e “Gotha” che hanno documentato le evoluzioni 

della famiglia di Barcellona Pozzo di Gotto, evidenziandone le conflittualità interne e gli 

stretti legami con le diverse articolazioni mafiose della provincia. Ulteriori attività 
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investigative hanno consentito di confermare le infiltrazioni della famiglia mafiosa 

barcellonese nei principali appalti pubblici banditi in ambito regionale, quali quelli per la 

realizzazione della galleria autostradale “Scianina-Tracoccia” e del raddoppio ferroviario 

della linea “Messina-Palermo”. Un’ulteriore attività d’'indagine, inoltre, ha riguardato le 

modalità di assegnazione degli appalti e di esecuzione dei lavori dei parchi eolici 

denominati “Alcantara-Peloritani” e “Nebrodi", ricadenti nei comuni di Fondachelli Fantina, 

Novara di Sicilia, Francavilla di Sicilia, Antillo, Ucria, Raccuja, Floresta e Montalbano 

Elicona. Nell’ambito dell’operazione “Gotha IV”, è stato evidenziato il tentativo di 

ripristinare un assetto organizzativo capace di garantire sia le esigenze di controllo del 

territorio che la realizzazione delle progettualità criminali, anche in ragione dello stato di 

detenzione, in regime differenziato, degli elementi apicali del sodalizio. 

In generale, permangono forti gli interessi dei gruppi mafiosi per le attività usurarie, le gare 

clandestine di cavalli, la gestione di stabilimenti balneari e locali notturni nonché per i 

settori edilizio-immobiliare e ittico. 

Si segnala anche l’indotto generato dalla gestione delle discariche in cui confluiscono i 

rifiuti solidi urbani e speciali della provincia. L’inserimento nel circuito economico è, 

peraltro, connesso alla gestione monopolistica dello smaltimento dei residui della 

lavorazione degli agrumi, provenienti dalle numerose industrie di trasformazione presenti 

nell’area. In proposito, significativi interessi illeciti della famiglia di Barcellona Pozzo di 

Gotto sono emersi nell’ambito dell’operazione “Last Orange”, che ha evidenziato come gli 

indagati, attraverso alcune società di trasporti riconducibili alla predetta famiglia, avessero 

proceduto allo smaltimento illecito di ingenti quantità di rifiuti speciali non pericolosi, 

costituite da scarti provenienti dalla trasformazione industriale degli agrumi. 

Recenti acquisizioni investigative hanno confermato anche la presenza di organizzazioni 

criminali di più basso profilo, caratterizzate da una particolare propensione verso il 

narcotraffico. In particolare, si segnala l’indagine che ha consentito di accertare le 

responsabilità di un gruppo, contiguo al sodalizio operante a Tortorici (ME), dedito allo 

spaccio di cocaina, hashish e marijuana, approvvigionate a Palermo e smerciate nel 

messinese; si cita, altresì, l’operazione che ha consentito di individuare un sodalizio 

criminale dedito allo spaccio di cocaina e marijuana nei paesi dell’hinterland messinese. 

Si registrano, altresì, forme di criminalità diffusa riconducibili a sodalizi “minori”; 

organizzazioni costituite prevalentemente da stranieri si caratterizzano, invece, per lo 

sfruttamento della prostituzione ed il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.”. 

7.2. Contesto interno 
L’organizzazione del Comune è articolata nei seguenti settori e servizi previsti dalla 
delibera di G.M. n. 164 del 3.12.2002 con un totale di posti in dotazione di 25 unità (di cui 
15 vacanti) e comprende: 
1. SETTORE AMMINISTRATIVO; 
2. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO; 
3. SETTORE VIGILANZA – COMMERCIO – SERVIZI SOCIO-CULTURALI; 
4. SETTORE TECNICO E ASSETTO DEL TERRITORIO. 
Il personale attualmente in servizio è composto da n. 10 dipendenti di ruolo, a tempo pieno 
ed indeterminato, n. 32 dipendenti a tempo determinato (contrattisti) e n. 13 ASU. 
L’Ente, inoltre, si avvale delle prestazioni professionali di un Segretario comunale (fascia 
C), quale titolare della sede di segreteria del Comune di Pettineo. Tale sede di segreteria 
è rimasta vacante dal 1.11.2017 al 30.11.2017. L'attuale Segretario comunale è stato 
nominato con determinazione sindacale n. 22 del 24.11.2017 con presa di servizio 
1.12.2017. 
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Negli ultimi anni si è cercato, non senza difficoltà, di avviare un percorso formativo del 
personale con particolare riferimento alla materia di anti–corruzione e trasparenza ed alle 
procedure relative ai contratti pubblici e alle centrali di committenza. Da anni è, inoltre, 
attivo un ampio processo d’informatizzazione dei Servizi demografici, sportello Suap, 
gestione del personale, ulteriore rivisitazione del protocollo informatico al fine di renderlo 
compatibile alle nuove prescrizioni, la sistematica rendicontazione informatica dei LL.PP 
regionali attraverso il sistema denominato “CARONTE” nonché il processo di 
informatizzazione di tutte le procedure amministrative che conducono all’adozione di 
delibere degli organi politici, decreti sindacali e determinazioni dirigenziali. 
L’ampia informatizzazione dei processi amministrativi, consente, infatti, di pervenire ad 
una più rapida ed uniforme formazione degli atti amministrativi stessi, ad una sistematica 
ed organica pubblicizzazione degli stessi e ad una velocizzazione dei processi 
organizzativi interni. 
 
 

8. GESTIONE DEL RISCHIO 
8.1. Individuazione delle aree a rischio  

Il presente P.T.P.C. è atto programmatorio finalizzato ad individuare le aree di attività più 

esposte al rischio di corruzione e le misure da implementare per la prevenzione in 

relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici. 

Il “Rischio” costituisce la capacità potenziale di un’azione e/o di un comportamento di 

creare conseguenze illegali a danno della Pubblica Amministrazione. Il rischio richiede, 

pertanto, un’attenzione dedicata quale fattispecie da scongiurare, in termini assoluti, a 

tutela dell’integrità delle azioni e delle condotte amministrative. 

L’individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l’emersione delle aree 

nell’ambito dell’attività dell’intera amministrazione che debbono essere presidiate più di 

altre mediante l’implementazione di misure di prevenzione. 

Per “aree di rischio” si intendono le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di 

corruzione. Le aree di rischio si distinguono in: 

- “Aree di rischio obbligatorie” di cui all’art. 1, comma 16, della Legge 6 novembre 2012 

n. 190 corrispondono alle seguenti quattro: 

A) Area acquisizione e progressione del personale; 

B) Area 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; 

-“Aree di rischio generali”, introdotte per ambiti di rischio ulteriori, riferibili, ad attività alto 

livello di probabilità di eventi rischiosi, in applicazione della Determinazione n.12/2015 

ANAC, individuati, ad ulteriore integrazione delle aree di rischio obbligatorie di cui all’art. 1, 

comma 16, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, e nello specifico: 

• Gestione dell’entrata, gestione della spesa e del patrimonio; 

• Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

• Incarichi e nomine; 

• Affari legali e contenzioso. 

-“Aree di rischio ulteriori e specifiche” riferibili ad ambiti di attività peculiari che possono 

far emergere aree di rischio specifiche in ciascuna pubblica amministrazione, individuabili 

in: 
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• Pianificazione Urbanistica; 

• Smaltimento rifiuti. 

 
8.2. Elaborazione della gestione del rischio 

La “Gestione del Rischio”, quale l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere 

sotto controllo l'amministrazione con riferimento alla probabilità che il rischio di corruzione 

si verifichi, deve essere efficace, sistematica, strutturata, tempestiva, dinamica, 

trasparente e deve essere destinata a: 

• creare e proteggere il valore delle azioni e dei comportamenti; 

• essere parte integrante di tutti processi organizzativi; 

• essere parte di ogni processo decisionale; 

• fondarsi sulle migliori informazioni disponibili; 

• considerare i fattori umani e culturali; 

• favorire il miglioramento continuo dell’organizzazione e dei procedimenti. 

Le fasi principali della “Gestione del Rischio” sono: 

• La “mappatura dei processi attuati dall’Amministrazione”: consente l’individuazione dei 

processi entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio dei Settori 

dell’Ente. Nell’ambito di ciascuna delle aree di rischio obbligatorie, generali e specifiche 

sono stati mappati i processi ritenuti più soggetti al rischio di corruzione; 

• La “valutazione del rischio per ciascun processo”: deve essere fatta per ciascun 

processo o fase di processo mappato, al fine di stimarne il grado di esposizione alla 

corruzione; 

• La fase di “trattamento del rischio”: consiste nel processo di modifica del rischio, ossia 

nell’individuazione e nella valutazione delle misure che debbono essere predisposte 

per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare 

prioritariamente rispetto agli altri (misure obbligatorie e misure ulteriori). 

È dunque confermato, anche in questo piano, l’impianto del 2016, anche se l’ANAC 
prevede che “alcune semplificazioni, per i comuni di piccole dimensioni, sono possibili 
grazie al supporto tecnico e informativo delle Prefetture in termini di analisi dei dati del 
contesto esterno”. 
Ad oggi non risulta che la Prefettura UTG di Messina abbia avviato alcun tavolo di 
confronto o supporto su queste tematiche, pertanto il nostro ente procede in modo 
autonomo ad avviare la consultazione pubblica sulla proposta del Piano 2018-20. 

 
8.3. Mappatura dei processi – adozione di nuove tecniche di rilevazione per il 

Piano 2018-2020 
Il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza dell’A.N.AC. Triennio 

2017-2019”, a pagina 20 dice: “[…] Infine, con riferimento alla mappatura dei procedimenti 

amministrativi (la cui nozione va nettamente distinta da quella di “processo”) [...]” 

Ebbene, nella redazione del presente Piano si è tenuto conto di questa indicazione e si è 

spostato il “focus” dell’analisi del rischio corruttivo dai procedimenti, cioè dalla semplice 

successione degli atti e fatti “astratti” che portano al provvedimento finale e che per 

definizione non possono essere corruttivi, perché previsti dalla norma e dai regolamenti, ai 

processi. 

Col termine processo si farà riferimento dunque ai singoli comportamenti e le funzioni che 

ciascun protagonista dell’attività amministrativa mette in campo e che, qualora siano 

ispirati da malafede o, peggio, da dolo, sono la premessa o il fine della corruzione. 
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Questa differenza abbastanza teorica, acquista maggiore consistenza se si analizza la 

tabella del paragrafo che segue in cui si mettono in relazione: 

a) Gli uffici/aree/settori in cui è suddiviso l’ufficio 

b) I procedimenti che fanno capo a detti uffici/aree/settori 

c) I processi che ineriscono a detti procedimenti e che sono tabellati nell’ALLEGATO 1 

L’ANAC, con la determinazione n. 12 del 2015, ha previsto che il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione dia atto dell’effettivo svolgimento della mappatura dei 

processi (pagina 18). 

In ogni caso, secondo l’Autorità, “in condizioni di particolare difficoltà organizzativa, 

adeguatamente motivata la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo 

entro il 2017”. 

Ai fini che ci occupano, dunque, è stato creato un “foglio di calcolo” con relative tabelle 

riassuntive automatiche, che permettono una valutazione dinamica del rischio. 

Si tratta di un impegnativo lavoro di studio e programmazione che permette di passare dal 

piano dell’elaborazione matematica a quella pratica e programmatica, più propriamente 

amministrativa. 

Prima di passare all’analisi dell’Allegato 1 (nel quale vengono riportate le tabelle relative 

alla valutazione del rischio e alle misure di trattamento del rischio), sembra il caso di 

rammentare che la legge 190/2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni 

corruttivi che riguardano l’apparato tecnico burocratico degli enti, senza particolari 

riferimenti agli organi politici.  

D’altra parte, per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i processi di 

governo sono scarsamente significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere 

l’indirizzo politico dell’amministrazione in carica.  

Al contrario, assumono particolare rilievo i processi operativi che concretizzano e danno 

attuazione agli indirizzi politici attraverso comportamenti, procedimenti, atti e 

provvedimenti rilevanti all’esterno e, talvolta, a contenuto economico patrimoniale. 

La mappatura completa dei processi standard del nostro comune è riportata nelle tabelle 

dell’ALLEGATO 1. 

Di particolare interesse per i “non addetti ai lavori” è la tabella C in cui per ogni processo si 

sono individuate, riassuntivamente, le “Misure specifiche da adottare nel triennio per 

ridurre ulteriormente il rischio”. 

Alla luce della tabella riassuntiva B “valutazione complessiva del rischio” corruttivo, per 

ogni processo standard, il RPCT ha individuato una serie di misure programmatiche di 

forte impatto, consegnandole ai responsabili dei servizi, al sindaco ed amministratori per la 

loro applicazione; al termine di ogni anno si dovrà verificare se e in che misura dette 

misure siano state applicate, se debba provvedersi ad una revisione delle stesse e se ne 

servano delle altre. 

Sembra abbastanza intuitivo, al riguardo, che un piano così impostato abbia necessità di 

tempo sia per la sua attuazione sia, soprattutto, per la verifica dei suoi risultati. 

 

8.4. Mappa dei processi di cui all’ALLEGATO 1 suddivisi per uffici/settori. 

A beneficio di chi leggerà questo PTPCT, ma non ha una puntuale conoscenza della 

“macchina comunale”, i vari processi dell’allegato 1 sono stati suddivisi e raggruppati, nella 

tabella sottostante, secondo l’area di appartenenza, riconducendo cioè il processo agli 

uffici che ne sono protagonisti o che ne sono attori. 
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La rilevazione dei processi, inoltre, come sopra spiegato è cosa diversa dai singoli 

procedimenti; ma i singoli procedimenti fanno parte dei processi. Avendo rilevato 48 

processi standard, c’è la necessità di ricondurre i singoli procedimenti, da una parte, 

all’ufficio di appartenenza e, dall’altra, al processo ed alla relativa scheda di rilevazione del 

rischio di cui all’allegato 1. 

La tabella che segue è, dunque, una mappa con cui, preso il singolo procedimento, lo si 

assegna all’Ufficio/settore di competenza e, al contempo, si dà l’indicazione della scheda o 

delle schede di processo con cui si è valutato il rischio corruttivo e si sono date le relative 

misure per contrastarlo. 

In questo modo, peraltro, l’analisi del rischio e, soprattutto, le misure specifiche da 

adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio, avranno dei destinatari individuati o 

individuabili. 

A) Atti e provvedimenti da adottare da parte degli organi politici del comune che 

non hanno rilevanza per questo piano in quanto generalmente tesi ad 

esprimere l’indirizzo politico dell’amministrazione in carica e non la gestione 

dell’attività amministrativa. 

STESURA E APPROVAZIONE DELLE "LINEE PROGRAMMATICHE" 

STESURA ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  

STESURA ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

STESURA ED APPROVAZIONE DELL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE  

STESURA ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 

STESURA ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE  

STESURA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 

STESURA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 

STESURA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 

CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO 

CONTROLLO DI GESTIONE 

CONTROLLO DI REVISIONE CONTABILE 

MONITORAGGIO DELLA "QUALITÀ" DEI SERVIZI EROGATI 

B) Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) dell’attività degli uffici/settori, 

con riferimento ai processi standard e alle relative tabelle di cui 

all’ALLEGATO 1 

Ufficio/settore di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) 
Processi e relativa 

tabella 
dell’allegato 1 

SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, 
SERVIZI ELETTORALI, LEVA 

Pratiche anagrafiche 22 

Documenti di identità 22, 23 

Certificazioni anagrafiche 22 

Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio 22 

Atti della leva  41 

Archivio elettori 42 

Consultazioni elettorali 42 
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Ufficio/settore di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) 
Processi e relativa 

tabella 
dell’allegato 1 

SERVIZI SOCIALI 

Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani 25 

Servizi per minori e famiglie 24 

Servizi per disabili 26 

Servizi per adulti in difficoltà  27 

Integrazione di cittadini stranieri 28 

Alloggi popolari 43  

 

Ufficio/settore di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) 
Processi e relativa 

tabella 
dell’allegato 1 

SERVIZI EDUCATIVI 

Diritto allo studio 44 

Sostegno scolastico 44 

Trasporto scolastico  44 

Mense scolastiche 4, 5 

 

Ufficio/settore di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) 
Processi e relativa 

tabella 
dell’allegato 1 

SERVIZI CIMITERIALI 

Inumazioni, tumulazioni 32 

Esumazioni, estumulazioni  32 

Concessioni demaniali per cappelle di famiglia  33 

Manutenzione dei cimiteri Gestione diretta 

Pulizia dei cimiteri Gestione diretta 

Servizi di custodia dei cimiteri Gestione diretta 

 

Ufficio/settore di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) 
Processi e relativa 

tabella 
dell’allegato 1 

SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI 

Organizzazione eventi 34 

Patrocini  35 

Gestione biblioteche Gestione diretta 

Gestione impianti sportivi Gestione diretta 

Associazioni culturali 8 

Associazioni sportive  8 

 

Ufficio/settore di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) 
Processi e relativa 

tabella 
dell’allegato 1 

TURISMO 
Promozione del territorio 4, 5 

Punti di informazione e accoglienza turistica Gestione diretta 

Rapporti con le associazioni di esercenti 8 

 

Ufficio/settore di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) 
Processi e relativa 

tabella 
dell’allegato 1 

MOBILITÀ E VIABILITÀ 

Manutenzione strade 4, 5 

Circolazione e sosta dei veicoli 19 

Segnaletica orizzontale e verticale 4, 5 

Pulizia delle strade  Gestione diretta 

Servizi di pubblica illuminazione 4, 5, 47  

 

Ufficio/settore di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) 
Processi e relativa 

tabella 
dell’allegato 1 

TERRITORIO E AMBIENTE Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti 4, 29 
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Manutenzione delle aree verdi Gestione diretta 

Pulizia strade e aree pubbliche Gestione diretta 

Servizio di acquedotto Gestione diretta 

Cave ed attività estrattive  48 

Inquinamento da attività produttive 48 

 

Ufficio/settore di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) 
Processi e relativa 

tabella 
dell’allegato 1 

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

Pianificazione urbanistica generale 9 

Pianificazione urbanistica attuativa 10 

Edilizia privata  6, 7, 21 

Edilizia pubblica  4 

Realizzazione di opere pubbliche  4, 5 

Manutenzione di opere pubbliche  4, 5 

Manutenzione degli edifici scolastici  4, 5 

 

Ufficio/settore di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) 
Processi e relativa 

tabella 
dell’allegato 1 

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE 

Protezione civile  8 

Sicurezza e ordine pubblico 20 

Vigilanza sulla circolazione e la sosta  45 

Verifiche delle attività commerciali  19 

Verifica della attività edilizie 17 

Gestione dei verbali delle sanzioni comminate 12 

 

Ufficio/settore di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) 
Processi e relativa 

tabella 
dell’allegato 1 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) 

Agricoltura 8, 19 

Industria 8  

Artigianato 8 

Commercio  8, 19 

 

Ufficio/settore di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) 
Processi e relativa 

tabella 
dell’allegato 1 

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA  Gestione servizi strumentali  39, 47 

 

Ufficio/settore di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) 
Processi e relativa 

tabella 
dell’allegato 1 

SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI  

Gestione delle entrate 13 

Gestione delle uscite 14 

Monitoraggio dei flussi di cassa 13, 14 

Monitoraggio dei flussi economici 13, 14 

Adempimenti fiscali  14 

Stipendi del personale  14 

Tributi locali 15, 16, 19 

 

Ufficio/settore di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) 
Processi e relativa 

tabella 
dell’allegato 1 

SISTEMI INFORMATICI 
Gestione hardware e software 4, 5 

Disaster recovery e backup 4, 5 

Gestione del sito web Gestione diretta 
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Ufficio/settore di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) 
Processi e relativa 

tabella 
dell’allegato 1 

GESTIONE DOCUMENTALE 

Protocollo  30 

Archivio corrente  31 

Archivio di deposito  31 

Archivio storico  31 

Archivio informatico  31 

 

Ufficio/settore di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) 
Processi e relativa 

tabella 
dell’allegato 1 

RISORSE UMANE 

Selezione e assunzione 1 

Gestione giuridica ed economica dei dipendenti 2 

Formazione 4, 5 

Valutazione 18 

Relazioni sindacali (informazione, concertazione)  18 

Contrattazione decentrata integrativa 18 

 

Ufficio/settore di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) 
Processi e relativa 

tabella 
dell’allegato 1 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 

Deliberazioni consiliari  37 

Riunioni consiliari  37 

Deliberazioni di giunta  37 

Riunioni della giunta  37 

Determinazioni 38 

Ordinanze e decreti  38 

Pubblicazioni all'albo pretorio online 37, 38 

Gestione di sito web: amministrazione trasparente Gestione diretta  

Deliberazioni delle commissioni  37 

Riunioni delle commissioni  37 

 

Ufficio/settore di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) 
Processi e relativa 

tabella 
dell’allegato 1 

GARE E APPALTI 

Gare d'appalto ad evidenza pubblica 4 

Acquisizioni in "economia" 5 

Gare ad evidenza pubblica di vendita  36 

Contratti  4, 5 

 

Ufficio/settore di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) 
Processi e relativa 

tabella 
dell’allegato 1 

SERVIZI LEGALI 
Supporto giuridico e pareri 3 

Gestione del contenzioso  3, 46 

Levata dei protesti 11 

 

Ufficio/settore di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) 
Processi e relativa 

tabella 
dell’allegato 1 

RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

Reclami e segnalazioni  40 

Comunicazione esterna 40 

Accesso agli atti e trasparenza 40 

Customer satisfaction  40 
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8.5. La rilevazione dei processi e la mappatura del rischio corruttivo – Allegato 1 

Dopo avere analizzato l’attuale assetto organizzativo del Comune di Pettineo, verificato e 

tabellato i prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti), suddivisi per ufficio/settore di 

competenza, occorre fornire adeguate informazioni su come sono stati rilevati i processi 

standard e come, di conseguenza, è stato mappato il rischio corruzione per ciascun 

processo. 

La scelta metodologica adottata, al riguardo, è stata quella di non creare tante tabelle di 

processo quante ne richiede ogni prodotto, ma di mantenere dei processi standard e 

ricondurre tutti i prodotti a questi processi.  

In questo modo, si è riusciti ad individuare le misure effettive e concrete per ciascun 

processo e non anche quelle generiche (e “trasversali”), che comunque vengono elencate 

nel prosieguo, così ottenendo, si ritiene, una maggiore incisività preventiva del piano. 

Detto più semplicemente, a favore dei cittadini che vorranno interagire con 

l’amministrazione ai fini della definitiva redazione o, magari, soltanto leggere più 

agevolmente il piano, abbiamo dato delle misure concrete ai 48 processi standard, che 

non avremmo potuto dare se avessimo creato centinaia di processi specifici (non 

standardizzati). 

8.6. L'identificazione del rischio e l’analisi della probabilità e dell’impatto 

Individuati in questo modo i 48 processi standard e messi in relazione con gli uffici e con i 

relativi prodotti, abbiamo creato per ciascuno di questi una tabella di rilevazione. 

L’indice dei 48 processi è la TABELLA “A” dell’ALLEGATO 1 denominata “Indice dei 

processi”. 

Nella TABELLA “B”, che abbiamo denominato: “Schede per la valutazione del rischio” 

sono contenute, invece, le singole tabelle che avranno lo stesso numero indicativo dato al 

processo nell’indice. 

In ciascuna di queste schede, dopo avere individuato i possibili rischi connessi al processo 

analizzato, sono inserite tre parti di calcolo: 

Prima parte:   Valutazione della probabilità del rischio corruzione 

Seconda parte:  Valutazione dell'impatto del rischio corruzione 

Terza parte:  Valutazione complessiva del rischio corruzione 

Per ciascuna scheda (e cioè per ciascun processo) su cui si è eseguito il calcolo del 

rischio corruttivo con parametri oggettivi, si sono poi date delle indicazioni pratiche e 

metodologiche per ridurre l’impatto del rischio; dette misure sono riportate per ciascuna 

scheda/processo in una apposita sezione che costituisce la 

Quarta parte: Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre 

ulteriormente il rischio 

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità – 

prima parte) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto – seconda 

parte).  
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Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando “probabilità” per “impatto” 

(terza parte). 

Con questa metodologia, specie in riferimento alla quarta parte, questa amministrazione 

dovrebbe avere dato risposta anche alla segnalazione dell’ANAC secondo cui gran parte 

delle amministrazioni ha applicato in modo “troppo meccanico” la metodologia presentata 

nel PNA. 

I contenuti della quarta parte di ciascuna scheda, infine, sono stati riportati in una Tabella 

C denominata “Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il 

rischio”.  

8.7. Stima della probabilità che il rischio si concretizzi (ANAC) – parte prima delle 

tabelle di ogni singolo processo 

Secondo l’Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la 

"probabilità" che la corruzione si concretizzi sono i seguenti: 

1. discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 
5);  

2. rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;  

3. complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore 
aumenta (da 1 a 5);  

4. valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la 
probabilità aumenta (valore da 1 a 5);  

5. frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche 
attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità 
sale (valori da 1 a 5); 

6. controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei 
controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia 
utile per ridurre la probabilità del rischio.  

La media finale rappresenta la “stima della probabilità”.  

8.8. Stima del valore dell’impatto – parte seconda delle tabelle di ogni singolo 

processo 

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e 

sull’immagine. L’Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare 

per stimare “l’impatto”, quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.   

1. Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato 
nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità 
organizzativa, tanto maggiore sarà “l’impatto” (fino al 20% del personale=1; 
100% del personale=5). 

2. Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di 
condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a 
carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1. 

3. Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su 
giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che 
hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni 
nazionali. Altrimenti punti 0.  
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4. Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal 
soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 
5 punti). 

Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale misura la 

“stima dell’impatto”.  

8.9. Il valore complessivo e la ponderazione del rischio corruttivo 

L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore 

dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio corruttivo 

rilevato per detto procedimento standard. La ponderazione del rischio può anche 

portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a 

mantenere attive le misure già esistenti. 

Al riguardo, è opportuno rilevare che la forbice di valori possibili va da 0 a 25 (0 = nessun 

rischio; 25 = rischio estremo). 

Ai fini del presente lavoro, si individuano, dunque, tre livelli di rischio: 

LIVELLO DI RISCHIO INTERVALLO 

RISCHIO BASSO da   1   a    5 

RISCHIO MEDIO da   6   a   15 

RISCHIO ALTO  da  16   a   25 

 

8.10. L’individuazione delle misure specifiche, per ciascun processo, di 

riduzione del rischio corruttivo  
 

Ottenute queste “misurazioni oggettive e meccaniche” del rischio corruttivo che 
sottende ad ogni processo, la parte più importante del piano è quella dell’individuazione 
delle misure specifiche che su ogni scheda, nella quarta parte, sono state individuate per 
ridurre il rischio. 
 
Queste misure sono ulteriori a quelle che vedremo nel prosieguo che, invece, hanno una 
rilevanza generale e non tengono presente la specificità di ogni processo. 
 
 
Riepilogando, nell’ ALLEGATO 1 si trovano 

TABELLA A - “Indice dei processi” 

TABELLA B – “Schede per la valutazione del rischio”, preceduta da un indice 
riassuntivo e costituita dalle 48 schede di rilevazione dei processi, suddivise a loro 
volta, al loro interno, in quattro parti. 

TABELLA C - “Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il 
rischio, per ciascun processo standard” 
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9. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 

Dunque i processi di “gestione del rischio” si concludono con il “trattamento”, che consiste 

nelle attività “per modificare il rischio”.  

Ci sono delle misure generali, che già abbiamo illustrato, e che sono le “buone pratiche 

anticorruttive” preliminari ad ogni trattamento: 

� la trasparenza, a proposito della quale si dovrà implementare la sezione del sito 

comunale, denominata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, secondo le linee 

guida dell’ANAC, rivisitando, in alcune parti, il contenuto del sito istituzionale in 

funzione dell’integrale rispetto delle linee guida che l’ANAC ha emanato alla fine del 

2016;  

� l'informatizzazione dei procedimenti che consente, per tutte le attività 

dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del procedimento e riduce quindi 

il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per 

ciascuna fase; 

� l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, 

documenti e procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazione verso 

l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da 

parte dell'utenza; 

� il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali 

omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. 

Si ritiene, inoltre, fondamentale predisporre attività formative. 

 
9.1. Formazione in tema di anticorruzione 

La formazione è strutturata su due livelli: 

• livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze 

(approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);  

• livello specifico, rivolto al Responsabile della prevenzione, ai Responsabili di Area, ai 

referenti ed ai dipendenti addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e 

i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo 

svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. 

 

AZIONI 

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione, di concerto con i 

Responsabili di Settore, il compito di individuare: 

a) i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione 

e trasparenza; 

b) i soggetti incaricati della formazione; 

c) i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione; 
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d) la quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione, le 

quali, comunque, non dovranno essere meno di due ore per ciascun dipendente come 

sopra individuato. 

La proposta verrà formulata in sede di approvazione del piano triennale della Formazione. 

 
9.2. Codice di comportamento 

In attuazione della delega conferitagli con la L. 190/2012 “al fine di assicurare la qualità dei 

servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di 

diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico” il Governo 

ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 

62).  

Il Codice di comportamento costituisce un’efficace misura di prevenzione della corruzione, 

in quanto si propone di orientare l’operato dei dipendenti pubblici in senso eticamente 

corretto e in funzione di garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni 

relative all’assolvimento degli obblighi di trasparenza e delle misure previste nel PTPC.  

L’articolo 54 del D.lgs n 165/2001 dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici 

di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della 

corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante 

ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse 

responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. 

Il Comune di Pettineo ha approvato il Codice di comportamento per i propri dipendenti con 

deliberazione della Giunta comunale n. 12 in data 26.02.2014, pubblicata nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

Il procedimento che ha portato all’adozione del Codice è stato così articolato: 

� in data 16.01.2014, mediante avviso pubblico, bozza del codice di comportamento è 

stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, per il coinvolgimento 

degli stakeholder, dei Responsabili di Settore, delle OO.SS. e delle R.S:U.; 

� entro il termine predetto non sono pervenute osservazioni;  

� è stato, quindi, acquisito il parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione 

relativamente alla conformità della procedura seguita nell’adozione del Codice a 

quanto previsto nelle linee guida della CIVIT (verbale agli atti del OIV del 

18.02.2014). 

AZIONI  

Si rimanda integralmente alle disposizioni di cui al DPR 62/2013 e al Codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Pettineo. 

Il RPCT monitora il numero e le tipologie di infrazioni registrate nel corso dell’anno ai fini 

dell’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza dell’anno successivo. 

Nel corso del 2018, inoltre, in considerazione delle dimensioni del paese e dell’ente (che 

possono facilmente far sorgere potenziali conflitti di interesse) e della carenza di figure 

apicali, dovrà essere valutata l’opportunità di costituire l’Ufficio Procedimenti Disciplinari in 
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forma convenzionata con altri Comuni del circondario.  

9.3. Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi  
L’articolo 1, comma 9, lett. e), della legge 190/2012, prevede l’obbligo di monitorare i 

rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono 

interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 

economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 

sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i 

responsabili e i dipendenti dell'Ente.  

L’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che “Il responsabile del 

procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, 

gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 

interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.”.  

Per conflitto di interessi, anche solo potenziale, deve intendersi la situazione di tensione 

tra l'interesse privato del pubblico dipendente e i doveri d'ufficio, nella quale il pubblico 

dipendente appare portatore di interessi afferenti alla sfera privata, che potrebbero 

indebitamente influenzare l’adempimento dei suoi doveri.  

Il dipendente, oltre all'obbligo di astensione, la cui violazione può comportare l'illegittimità 

del provvedimento, ha il dovere di segnalare al Responsabile di Area l'esistenza di 

eventuali situazioni di conflitto, anche potenziale. Il Responsabile valuta la situazione e 

decide se sussistano le condizioni per la partecipazione al procedimento da parte del 

dipendente. Nel caso in cui la situazione di conflitto sussista in capo al Responsabile di 

Area, la valutazione è demandata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.  

AZIONI 

Nell’anno in corso si prevede l’attuazione della seguente misura:  

1. la definizione della procedura per la segnalazione dei casi di conflitto d’interessi 

mediante l’elaborazione di apposito documento e della relativa modulistica per la 

segnalazione dei casi di conflitto;  

2. monitoraggio sull’attuazione della misura: le segnalazioni ricevute da ciascun 

responsabile di settore vengono trasmesse, unitamente al provvedimento adottato, al 

Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

 

9.4. Obbligo di comunicazione del dipendente precedenti penali - 
Inconferibilità incarichi ed obblighi di comunicazione del dipendente   

Ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 46 della L. 

190/2012, 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: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o 

la selezione a pubblici impieghi; 

b) 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; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento 

di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, 
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sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere. 

 

AZIONI 

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare 

– non appena ne viene a conoscenza – al proprio Responsabile di Settore ed al 

Responsabile per la prevenzione della corruzione, di essere stato sottoposto a 

procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per i reati previsti nel capo I 

del titolo II del libro secondo del codice penale. 

Ogni commissario e/o responsabile, all’atto della designazione, sarà tenuto a rendere, ai 

sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di 

incompatibilità di cui sopra.  

 

9.5. Il sistema dei controlli interni 

A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano, è da considerare il 

sistema dei controlli interni che l’Ente ha dovuto approntare in attuazione del D.L. 

10.10.2012 n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 

territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", 

poi convertito in Legge 213 del 7 dicembre 2012. 

La norma ha stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da ciascun ente, in 

osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione. Per 

dare attuazione a tale disposizione, è stato approvato, con deliberazione n. 9 del 

30.05.2017 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, il 

Regolamento sui controlli interni. 

In particolare, rilevante ai fini dell’analisi delle dinamiche e prassi amministrative in atto 

nell’Ente, è il controllo successivo sugli atti che si colloca a pieno titolo fra gli strumenti di 

supporto per l’individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, 

rilevanti per le finalità del presente piano. 

AZIONI 

Si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento sui controlli interni. 

 

9.6. Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento 

Strumento particolarmente rilevante è quello relativo al monitoraggio dei termini del 

procedimento, che ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. d) della legge 190/2012 costituisce uno 

degli obiettivi del Piano. 

Ai fini del monitoraggio dei termini di conclusione ciascun Responsabile di Area dovrà 

effettuare costantemente l’indagine e trasmettere annualmente i risultati al RPCT. 

L’elencazione dei procedimenti e dei relativi tempi attesi, pubblicata nell’apposita sezione 

del sito istituzionale, dovrà essere aggiornata nel corso dell’anno. 

Reiterate segnalazioni del mancato rispetto dei termini del procedimento costituiscono un 

segnale di un possibile malfunzionamento, che va non solo monitorato ma valutato al fine 

di proporre azioni correttive. 
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AZIONI 

Dovranno essere aggiornati, nel corso dell’anno, l’elenco dei procedimenti ed i tempi di 

conclusione degli stessi. Dovranno, inoltre, essere intensificati i controlli sul rispetto dei 

termini da parte delle P.O. che, poi, riferiranno al RPCT. 

I Responsabili dei procedimenti dovranno procedere alla redazione per ciascuna tipologia 

di attività e procedimento a rischio, di una check-list delle fasi e dei passaggi 

procedimentali – scheda standard, completa dei tempi di conclusione del procedimento 

previsti e di ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'iter amministrativo. 

Ai fini della predetta redazione si potrà redigere una griglia dove saranno indicate le 

seguenti voci: 

− Denominazione e oggetto del procedimento; 

− Unità organizzativa responsabile del procedimento; 

− Termine (legale o regolamentare) di conclusione del procedimento; 

− Termine di conclusione effettivo; 

− Motivazioni dell’eventuale ritardo. 

9.7. Attività e incarichi extra-istituzionali 

Lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del 

funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il 

buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo 

dell’evenienza di fatti corruttivi. 

AZIONI 

Le attività esterne saranno autorizzate soltanto a seguito della rigorosa verifica di assenza 

dei casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, e della verifica dell’assenza di situazioni 

di conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare l’esercizio imparziale 

delle funzioni attribuite alla P.O. e al dipendente. 

9.8. Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali 

Il decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell’art. 1 

della legge 190/2012, prevedendo fattispecie di: 

- inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a 

coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del 

libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto 

attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi 

di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g); 

- incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di 

scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la 

permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di 

diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, 

lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di 

organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h). 

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell’Ente 

devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del 

nominato, nella quale, in ragione del contenuto dell’incarico deve essere asserita 

l’insussistenza di cause o titoli al suo conferimento. Il titolare dell’incarico deve redigere 
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apposita dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza di causa di incompatibilità al 

mantenimento dell’incarico conferito. Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale 

dell’Ente, nell’apposita sezione “Trasparenza”. 

I Responsabili di settore verificano a campione la veridicità delle suddette dichiarazioni 

sostitutive. 

Le situazioni di incompatibilità eventualmente emerse nel corso del rapporto sono 

segnalate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che procederà a 

contestarle all’incaricato e all’autorità che ha conferito l’incarico.  

AZIONI  

Il monitoraggio verrà effettuato da ciascun Responsabile di Settore per gli incarichi 

rientranti nel proprio ambito di competenza. Gli stessi Responsabili, annualmente entro il 

30 novembre, presenteranno al Responsabile della prevenzione della corruzione apposita 

relazione sulle segnalazioni eventualmente ricevute, le misure adottate e sugli 

adempimenti correlati.  

9.9. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro  
I dipendenti che, per il ruolo e la posizione ricoperti nell'Ente, hanno avuto il potere di 

incidere in maniera determinante su decisioni riguardanti determinate attività o 

procedimenti non possono prestare attività lavorativa, a qualsiasi titolo, a favore dei 

soggetti destinatari delle attività o procedimenti sopra descritti per un triennio successivo 

alla cessazione del rapporto di lavoro. 

Scopo della misura è quello di evitare che il dipendente pubblico possa abusare della 

posizione acquisita in seno alla Pubblica Amministrazione per ottenere condizioni di lavoro 

o incarichi vantaggiosi da parte di soggetti con i quali sia entrato in contatto in ragione 

dell’ufficio pubblico (divieto del c.d. pantouflage).  

Del divieto si da conto negli atti di organizzazione, mediante specifiche clausole, già 

elaborate, da inserire nei contratti individuali di lavoro nonché nei bandi e nei contratti di 

appalto di lavori, forniture e servizi. In particolare:  

• nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto 

di prestare attività lavorativa (a qualunque titolo) per i tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto, qualunque sia la causa di cessazione, presso soggetti 

privati destinatari dell’attività svolta dal pubblico dipendente con poteri decisionali;  

• nei contratti di assunzione già sottoscritti la clausola si intende inserita di diritto ex 

art. 1339 c.c.;  

• nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, parimenti, è inserita la 

clausola di cui sopra;  

• gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; i soggetti privati che hanno 

concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono 

contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni e gli ex 

dipendenti che hanno svolto l’incarico hanno l’obbligo di restituire eventuali compensi 

percepiti in ragione dell’affidamento illegittimo.  

AZIONI  

Nelle procedure di scelta del contraente, verrà prevista l’acquisizione di dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non 

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito 
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incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o 

negoziali per conto del Comune nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

Nei contratti di assunzione del personale verrà inserita la clausola che prevede il 

divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i 

tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di 

provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del 

dipendente. Verrà, inoltre, prevista l’esclusione dalle procedure di affidamento dei 

soggetti che abbiano agito in violazione del divieto e, sussistendone le condizioni, si 

esperirà azione giudiziale nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la 

violazione del divieto.  

9.10. Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing) 
Il sistema di prevenzione della corruzione e della illegalità si basa anche sulla 

sensibilizzazione e l’educazione alla legalità dei soggetti che operano nella pubblica 

amministrazione, i quali sono chiamati, oltre che al rispetto delle regole, a far emergere 

fatti e situazioni che possono degenerare in fenomeni corruttivi o comunque illeciti, anche 

solo sotto il profilo disciplinare.  

La disposizione contenuta nell’art. 54 bis del DLgs. 165/2001 (c.d. whistleblower) prevede: 

1) la tutela dell’anonimato:  

• le segnalazioni, sono inoltrate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione il 

quale, nelle attività di competenza, garantisce la riservatezza e non divulga, 

direttamente o indirettamente, l’identità del denunciante in ogni contesto successivo 

alla segnalazione, salvo specifici obblighi di legge; 

• l’identità del segnalante, nell'eventuale procedimento disciplinare, potrà essere 

rivelata all’Ufficio Procedimenti Disciplinari e all’incolpato esclusivamente nei 

seguenti casi:  

- su consenso del segnalante;  

- quando la contestazione sia fondata sulla segnalazione e la conoscenza 

dell'identità si riveli assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato 

(questa circostanza può emergere solo a seguito dell’audizione dell’incolpato 

ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento); 

2) il divieto di discriminazione: il dipendente non può essere penalizzato per aver 

effettuato una segnalazione di illecito. Conseguentemente, qualsiasi provvedimento 

sanzionatorio adottato nei confronti del dipendente successivamente alla 

segnalazione di illecito è comunicato al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione; 

3) la sottrazione della denuncia al diritto di accesso: la denuncia è sottratta al diritto di 

accesso e non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia, ricadendo 

nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della legge 

n. 241/1990.  

Sulla scorta della previsione legislativa, l’Ente ha già adottato delle prime misure (vedi 

circolare n. 2 del 28.12.2017 emanata dal R.P.C.T.) a tutela del dipendente che 

dovesse segnalare situazioni di illecito, al fine di evitare che lo stesso possa essere 

indotto a omettere la denuncia per timore di conseguenze pregiudizievoli. 

L’attuale sistema, adottato in attesa che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 

emani le Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle 
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segnalazioni, prevede l’invio delle stesse segnalazioni, per le quali è già stato 

predisposto un modello pubblicato in “Amministrazione trasparente”, con le seguenti 

modalità:  

• mediante invio all’indirizzo di posta elettronica dedicato 

anticorruzione@comune.pettineo.me.it; in tal caso, l’identità del segnalante sarà 

conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione che ne garantirà 

la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;  

• a mezzo del servizio postale o brevi manu; in tal caso, per poter usufruire della 

garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una 

busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “All’attenzione del Responsabile della 

prevenzione della corruzione - riservata/personale”. 

 

AZIONI 

Nell’anno 2018 si prevede, compatibilmente con le capacità di bilancio, di adeguare il 

sistema sopra descritto a quanto verrà previsto nelle Linee Guida relative alle procedure 

per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. 

 

9.11. Adesione a protocolli di legalità e predisposizione di patti di integrità per 
gli affidamenti 

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui 

accettazione viene configurata dall’ente, in qualità di stazione appaltante, come 

presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di 

appalto. 

Permettono un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti 

cerchi di eluderlo.  

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione 

del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i 

concorrenti. 

L’Amministrazione comunale di Pettineo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 

del 14.11.2017 ha approvato, al fine di “porre in essere ogni utile azione per garantire la 

correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l’efficacia dell'azione amministrativa, in modo da 

prevenire possibili fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nell’ambito della 

gestione diretta ed indiretta, secondo le modalità di legge e regolamento vigenti, del 

patrimonio immobiliare delle Amministrazioni firmatarie”, l’adesione al “Protocollo di 

legalità tra le prefetture della Sicilia e la Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato 

Regionale dell'Agricoltura, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Anci Sicilia, 

ESA, Ente Parco delle Madonie, Ente Parco dell'Etna, Ente Parco dei Monti Sicani”. 

Pertanto, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito verrà inserita la clausola di 

salvaguardia che “il mancato rispetto del protocollo di legalità dà luogo all’esclusione dalla 

gara e alla risoluzione del contratto”.  

E’, inoltre, in fase di studio la possibilità di adottare uno schema di patto di integrità da 

utilizzare per le procedure di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture/concessioni. 
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AZIONI 

Rigoroso controllo da parte dei Responsabili di Settore e del RPCT sull’inserimento negli 

avvisi e bandi di gara della citata clausola di salvaguardia. 

Si valuterà l’opportunità, nel corso dell’anno, di adottare uno schema di patto di integrità 

da utilizzare per le procedure di gara per l'affidamento di 

lavori/servizi/forniture/concessioni. 

9.12. Predisposizione di misure organizzative finalizzate a consentire la 
“rotazione” del personale. 

Per impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative dell’Ente, legate alle ridotte 

risorse umane ed alla necessità di non intaccare i livelli di efficienza ed efficacia 

dell’attività amministrativa, retta su principi di specifiche competenze maturate negli anni, 

non fungibili e trasferibili ad altri dipendenti dello stesso Ente, se non con il rischio 

probabile di procurare disfunzioni, danni d’immagine e patrimoniali, allo stato attuale, si 

ritiene non percorribile la possibilità di procedere alla rotazione del personale operante in 

aree a più elevato rischio di corruzione. 

A tal proposito, si rammenta che la legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al 

comma 221, prevede: 

“(…) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 

della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione 

dell'incarico dirigenziale”. 

AZIONI 

Nei procedimenti e/o processi che rivestono un elevato rischio di corruzione e per i quali 

emergano criticità, anche se solo potenziali, il R.P.C.T., potrà individuare, qualora si 

ritenga necessario, un dipendente comunale o Responsabile di Settore da affiancare al 

responsabile del procedimento o al Responsabile di Settore competente. 

Alla rotazione dovrà comunque procedersi con immediatezza, con provvedimento motivato 

del Capo Settore, se trattasi di dipendente, o del Sindaco, se trattasi di personale apicale 

titolare di Posizione Organizzativa, nel caso di avvio di procedimenti penali e disciplinari 

per condotte di natura corruttiva. 

 
9.13. Obblighi di trasparenza e pubblicità – rinvio sezione trasparenza  

La trasparenza è una delle principali misure in tema di anticorruzione, costituendo uno 
strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon 
andamento nelle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall’art.97 Cost., per 
favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e per promuovere la diffusione della 
cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico.  

Sul punto, si rinvia specificatamente all’applicazione di tutte le norme contenute nel 
decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. ed alla specifica sezione “Trasparenza” del presente 
Piano. 
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10. COORDINAMENTO TRA IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ED IL PIANO DELLE 

PERFORMANCE.  

Come già più volte evidenziato, con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 l'Anac ha 

approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, 

disponendone contestualmente la pubblicazione sul sito istituzionale Anac e l'invio alla 

Gazzetta Ufficiale. 

Di interesse per i comuni, fra l'altro, segnaliamo il paragrafo 4.2 della Parte Generale, 

dedicato agli organismi indipendenti di valutazione (OIV). 

In primis, si evidenzia la necessità di coordinare gli obiettivi di performance e le misure di 

trasparenza che emerge chiaramente sia dall'art.44 del d.lgs. 33/2013, sia dall'art. 1, co. 8-

bis, dalla legge 190/2012 (introdotto dal d.lgs. 97/2016), ove si ribadisce che gli OIV hanno 

il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel P.T.P.C.T. e quelli indicati nei 

documenti di programmazione strategico-gestionale e che la valutazione della 

performance tiene conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza. 

L’attuazione delle misure e delle azioni individuate nel presente P.T.C.P.T., pertanto, sarà 

coordinata con gli obiettivi del Piano delle Performance che costituisce il documento 

descrittivo del sistema di valutazione e di incentivazione di tutto il personale dell’ente.  

In tale direzione, poiché il P.T.P.C.T. costituisce uno strumento dinamico soggetto ad 

aggiornamento annuale, l’Amministrazione Comunale procede ad inserire negli strumenti 

del ciclo della performance, come obiettivi ed indicatori per la prevenzione del fenomeno 

della corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l’attuazione 

del presente P.T.P.C.T.. 

Dell’esito del raggiungimento di questi specifici obiettivi in tema di contrasto del fenomeno 

della corruzione individuati nel P.T.P.C.T. (e dunque dell’esito della valutazione delle 

perfomance organizzativa ed individuale) occorrerà dare specificamente conto nell’ambito 

della Relazione delle performance (art. 10, D.Lgs. n. 150 del 2009), dove a consuntivo, 

con riferimento all'anno precedente, l’amministrazione dovrà verificare i risultati 

organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, 

con rilevazione degli eventuali scostamenti.  

Dei risultati emersi nella Relazione delle performance il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione dovrà tener conto:  

- effettuando un’analisi per comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono 

verificati degli scostamenti rispetto ai risultati attesi;  

- individuando delle misure correttive, sia in relazione alle misure c.d. obbligatorie che a 

quelle c.d. ulteriori, in coordinamento con i Responsabili di Settore;  

- per inserire le misure correttive tra quelle per implementare/migliorare il P.T.P.C.T..  

E’ raccomandato, inoltre, di riportare nel DUP almeno gli indirizzi strategici sulla 

prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza con i relativi indicatori 

di performance. 
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11.  OBBLIGHI INFORMATIVI - MONITORAGGIO 
L’attività di monitoraggio, deve ritenersi costante in tutto l’anno. 

Al riguardo, il provvedimento finale che rientra nelle fattispecie ritenute maggiormente a 

rischio e che non si sostanzi nell’adozione di determinazioni o altri atti soggetti a 

pubblicazione obbligatoria nei termini prescritti dalla normativa nazionale o regionale, deve 

essere pubblicato entro quindici giorni dall’adozione nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito web comunale. Tale pubblicazione assolve e sostituisce la 

comunicazione prevista dall’art.1 comma 9, lett.c) della legge 190/2012: questa 

semplificazione allo scopo di economicità dell’azione amministrativa. 

La pubblicazione ha la finalità di consentire al RPCT e, nel caso di atti adottati dai 

Responsabili del Procedimento, ai Referenti di: 

· Verificare la legittimità degli atti adottati; 

· Monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione 

dei procedimenti; 

· Monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali 

relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i 

dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione. 

Il Responsabile della prevenzione provvederà, in ogni caso, periodicamente e con propria 

discrezionalità a monitorare a campione gli atti. 

Sempre secondo il principio di economicità, il monitoraggio di cui ai commi precedenti può 

essere operato anche nell’ambito degli adempimenti previsti dal regolamento sui controlli 

interni. 

L’attività di monitoraggio, inoltre, si concretizzerà attraverso l’inoltro di un report annuale 

da parte dei Responsabili di Settore da trasmettersi entro il 30 novembre avente ad 

oggetto la verifica della sostenibilità delle misure introdotte nel Piano e tendente a 

verificare la capacità di attuazione in termini di sostenibilità economica ed organizzativa 

delle misure previste.  

L’eventuale mancata trasmissione da parte dei Responsabili di Settore dei report 

ricognitivi nel termine previsto costituisce elemento di valutazione negativa ai fini della 

performance. 

In tal caso, il report può essere sostituito dal contenuto del verbale della conferenza dei 

responsabili appositamente convocata dal Segretario. 
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SEZIONE TRASPARENZA 
 

PREMESSA 

Il principio di “trasparenza”, riferito ad una Pubblica Amministrazione, concorre ad attuare i 

principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, 

efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio della 

nazione. Esso, pertanto, rappresenta il principale strumento di prevenzione dei fenomeni 

di corruzione e di cattiva amministrazione e consente un controllo diffuso da parte dei 

cittadini sull'attività amministrativa.  

La materia è stata oggetto di riordino normativo per mezzo del D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 

33, recante norme in materia di " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni" emanato in attuazione della delega contenuta nella L. 6 novembre 2012, 

n. 120, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”. 

Il suddetto decreto individua i dati minimi che le amministrazioni hanno l’obbligo di 

pubblicare sui propri siti istituzionali nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Esso è stato recentemente oggetto di significative modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016, 

pubblicato sulla GURI n. 132 del 8 giugno 2016, contenente la “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della l. n. 190/2012 e del d. lgs. n.33/2013 , ai sensi dell’art. 7 della 

l. n.124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 

Secondo l’art. 1 del d. lgs. 33/2013, la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei 

dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei 

cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire 

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle 

risorse pubbliche.  

La presente sezione descrive le fasi di gestione interna attraverso cui il Comune di 

Pettineo mette in atto la trasparenza. Vi sono descritte le azioni e le misure organizzative 

volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e, in generale, a 

valutare l’adeguatezza dell’organizzazione interna rispetto agli adempimenti previsti dalla 

legge. 

Esso mira, infine, a definire il quadro essenziale degli adempimenti, anche in riferimento 

alle misure tecnologiche fondamentali per un'efficace pubblicazione, che, in attuazione del 

principio democratico, rispetti effettivamente le caratteristiche necessarie per una fruizione 

completa e non discriminatoria dei dati attraverso il web. 
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1. OBIETTIVI STRATEGICI  

Condividendo la ratio della normativa nazionale per cui al centro delle misure di contrasto 

ai fenomeni corruttivi vi sia il progressivo e complessivo processo di disclosure dell’attività 

amministrativa si intendono realizzare i seguenti obiettivi strategici:  

1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti 

l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione attraverso il monitoraggio della 

tempestività dei riscontri alle richieste di accesso ordinario, civico e generalizzato nei limiti 

imposti dalla legge; 

2. il libero esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, 

quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati secondo 

le indicazioni che verranno date attraverso l’approvazione in Consiglio Comunale di 

un’apposito regolamento in materia. 

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i 

comportamenti degli operatori verso: 

a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di 

dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari; 

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico. 

 

2. COMUNICAZIONE 

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere 

alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre 

semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena 

comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti 

ai lavori. 

E’ necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile 

espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive 

emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di 

semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni. 

Il sito web dell’ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno 

oneroso, attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed 

esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre 

PA, pubblicizza e consente l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine 

istituzionale. 

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha di recente 

provveduto ad incrementare i dati sul proprio sito internet istituzionale sollecitando i 

responsabili di ciascuna area e deputati a garantire la trasparenza degli atti e delle attività 

di propria competenza a tenerlo costantemente aggiornato. 

La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni 
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effettuate sui siti informatici delle PA. 

L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi 

di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si 

intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle 

amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. 

L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo addirittura prima del 1° gennaio 

2010: l’albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home 

page del sito istituzionale. 

Come deliberato dall’Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti 

soggetti a pubblicità legale all’albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle 

categorie per le quali l’obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l’obbligo di 

pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione 

“trasparenza, valutazione e merito” (oggi “amministrazione trasparente”). 

L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. 

Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni 

dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica 

ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.). 

3. ATTUAZIONE 

L’allegato A del decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni da 

pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni. 

Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i 

documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione 

trasparente» del sito web. 

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in nell’allegato A 

del decreto 33/2013. 

Le tabelle riportate nell’ALLEGATO n. 2 al presente Piano, sono state elaborate sulla base 

delle indicazioni contenute nel suddetto allegato del decreto 33/2013 e delle “linee guida” 

fornite dall’Autorità in particolare con la deliberazione 50/2013. 

Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti: 

Colonna A: numerazione e indicazione delle sotto-sezioni di primo livello; 

Colonna B: numerazione delle sottosezioni di secondo livello; 

Colonna C: indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello; 

Colonna D: disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione; 

Colonna E: documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione 
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secondo le linee guida di ANAC; 

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni; 

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei 

documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F. 

Nota ai dati della Colonna F: 

la normativa impone scadenze temporali diverse per l’aggiornamento delle diverse 

tipologie di informazioni e documenti. 

L’aggiornamento delle pagine web di “Amministrazione trasparente” può avvenire 

“tempestivamente”, oppure su base annuale, trimestrale o semestrale. 

L’aggiornamento di taluni dati deve essere “tempestivo”. Il legislatore non ha però 

specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a 

comportamenti anche molto difformi. 

Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, 

cittadini e amministrazione, si sollecitano i responsabili di settore a sincerarsi dell’avvenuta 

pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente in via contestuale (essendo, per 

alcuni atti, il sistema informatico in uso al comune ad oggi a ciò abilitato) e, comunque, 

entro trenta giorni dalla pubblicazione sull’albo pretorio. Negli altri casi sarà onere del 

Responsabile per la trasparenza valutare la tempestività delle pubblicazioni in base ad 

elementi fattuali quali gli interessi coinvolti, la rilevanza degli atti e la strumentalità delle 

pubblicazioni alla tutela di eventuali posizioni giuridiche soggettive. Detta tempestività sarà 

comunque oggetto di valutazione anche ai fini della performance. 

Nota ai dati della Colonna G: 

L’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili 

degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle 

informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”. 

Per i suddetti adempimenti, il Responsabile della prevenzione della corruzione, con 

determinazione n. 35 del 9.02.2017 ha provveduto alla nomina, per ciascun settore, di un 

Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e 

dei dati ai sensi del d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

È, dunque, competenza dei Capi Settore e dei Responsabili della trasmissione dei dati o 

documenti da pubblicare, così come individuati nella determinazione sopra indicata, 

assicurare il corretto svolgimento dei flussi informativi. 

A fini di semplificazione, comunque, vengono indicati, nella tabella G soltanto i settori cui 

compete la trasmissione, la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati. 
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4. ORGANIZZAZIONE 

4.1. Soggetti responsabili della Pubblicazione dei dati 

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, sulla home page del sito 

istituzionale è collocata un’apposita sezione chiaramente visibile denominata 

“Amministrazione Trasparente”, strutturata secondo l’allegato “A” al D. Lgs. 33/2013, al cui 

interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti soggetti all’obbligo di 

pubblicazione. 

La pubblicazione e la qualità dei dati comunicati appartengono alla responsabilità delle 

Posizioni Organizzative e dei Dipendenti addetti al compito specifico in virtù di apposito 

inquadramento organico e/o di Disposizioni di Servizio. 

Data la struttura organizzativa dell’ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la 

gestione di tutti i dati e le informazioni da registrare in “Amministrazione Trasparente”.  

Per i suddetti adempimenti, il Responsabile della prevenzione della corruzione, come 

detto, con determinazione n. 35 del 9.02.2017 ha provveduto alla nomina, per ciascun 

settore, di un Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati ai sensi del d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.. 

5. LA STRUTTURA DEI DATI ED I FORMATI 

Appartiene alle attribuzioni del Responsabile della Trasparenza, avvalendosi del supporto 

tecnico dell’Ufficio Informatico, emettere Direttive in relazione ai requisiti di accessibilità, 

usabilità, integrità e open source che debbono possedere gli atti e i documenti oggetto di 

pubblicazione. 

Su disposizione del Responsabile della Trasparenza, e previa verifica di sostenibilità 

finanziaria, l’Ufficio Informatico pone in essere le azioni necessarie per adeguare il sito 

istituzionale agli standard previsti nelle linee guida per i siti web della P.A. 

L’Ufficio che detiene l’informazione oggetto di pubblicazione dovrà predisporre documenti 

nativi digitali in formato aperto secondo le indicazioni delle Linee Guida emanate in 

materia. 

6. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell’amministrazione, e 

quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e, comunque, eccedenti lo 

scopo della pubblicazione, così come previsto dagli artt. 4, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, 

dal D.Lgs. n. 196/2003, dalle Linee Guida del Garante sulla Privacy del 2 marzo 2011, 

deve costituire oggetto di apposito bilanciamento a tutela di tutte le posizioni giuridiche e di 

tutte le situazioni giuridiche. 

L’ipotesi di violazione della disciplina in materia di privacy produce la responsabilità dei 

capi Settore che dispongono la materiale pubblicazione dell’atto o del dato. 
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AZIONI 

Le limitate risorse dell’ente non consentono l’attivazione di strumenti di rilevazione circa 

“l’effettivo utilizzo dei dati” pubblicati. 

Tali rilevazioni, in ogni caso, non sono di alcuna utilità per l’ente, obbligato comunque a 

pubblicare i documenti previsti dalla legge. 

Compatibilmente con le risorse di bilancio, si provvederà, nel corso dell’anno, 

all’implementazione di un sistema che consenta di rilevare, come indicato dalla Delibera 

Anac 1310/2017 (paragrafo 3), la data di inserimento inziale del dato e quella di successivi 

aggiornamenti e/o modifiche. 

Compatibilmente con le possibilità di bilancio, si valuterà, infine, la possibilità di adottare 

gli opportuni accorgimenti affinché venga informatizzato il flusso per alimentare la 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” per i flussi non ancora 

automatizzati. 

7. MONITORAGGIO 

Ciascun settore è responsabile per le informazioni di competenza presenti nella sezione 

“amministrazione trasparente”. 

Il RPCT svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 

informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di 

Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di 

disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

L’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 

33/2013 e dal presente programma, è oggetto di controllo successivo di regolarità 

amministrativa come normato dall’articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal 

regolamento sui controlli interni approvato con delibera del Commissario Straordinario con 

i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 30.05.2017. 

Nell’ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e 

puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza. 

La verifica dell’attuazione degli adempimenti, previsti dal D.Lgs. 97/2016 e 74/2017, spetta 

al Nucleo di valutazione al quale le norme vigenti assegnano il compito di controllare la 

pubblicazione, l’aggiornamento, la completezza e l’apertura del formato di ciascun dato da 

pubblicare 

8. ACCESSO CIVICO 

Il d.lgs. 97/2016 ha introdotto una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti 

delle pubbliche amministrazioni, c.d. accesso civico generalizzato, sulla base del modello 

FOIA (Freedom of Information Act) proprio dei sistemi anglosassoni. 
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Tale nuova tipologia di accesso, delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto 

trasparenza, ai sensi del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 

ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e 

privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”, si traduce, in 

estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni 

giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un 

obbligo di pubblicazione.  

La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di 

promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto 

trasparenza).  

A questa impostazione consegue, nel novellato decreto 33/2013, il rovesciamento della 

precedente prospettiva che comportava l’attivazione del diritto di accesso civico solo 

strumentalmente all’adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora è proprio la libertà di 

accedere ai dati e ai documenti, cui corrisponde una diversa versione dell’accesso civico, 

a divenire centrale nel nuovo sistema.  

Il diritto di accesso civico generalizzato si configura - come il diritto di accesso civico 

disciplinato dall’art. 5, comma 1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato 

“da chiunque” e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 

soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che 

l’istanza “non richiede motivazione”.  

Si ritiene che i principi delineati debbano fungere da canone interpretativo in sede di 

applicazione della disciplina dell’accesso generalizzato da parte delle amministrazioni e 

degli altri soggetti obbligati, avendo il legislatore posto la trasparenza e l’accessibilità 

come la regola rispetto alla quale i limiti e le esclusioni previste dall’art. 5 bis del d.lgs. 

33/2013, rappresentano eccezioni e come tali da interpretarsi restrittivamente.  

L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico “semplice” (d’ora in poi “accesso 

civico”) previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato 

decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016. L’accesso civico rimane 

circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e 

costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti 

dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai 

documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.  

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”, 

indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono 

quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall’inciso inserito 

all’inizio del comma 5 dell’art. 5, “fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria”, nel quale 

viene disposta l’attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per 

l’accesso generalizzato.  
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L’accesso generalizzato si delinea come del tutto autonomo ed indipendente da 

presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che 

incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o 

privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono 

specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).  

Alle forme di accesso sopra descritte continua ad affiancarsi, essendo sorretto da 

motivazioni e scopi diversi, il diritto di accesso di cui alla L.241/90, come disciplinato dalla 

stessa legge. 

Del diritto all’accesso civico “semplice” è stata data, da tempo, informazione sul sito 

dell’ente (nell’apposita sezione di amministrazione trasparente ad esso dedicata), con 

indicazione delle modalità di presentazione della richiesta, dei soggetti responsabili della 

pubblicazione e del titolare del potere sostitutivo. 

AZIONI 

E’ già in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale il “Regolamento per la 

disciplina del diritto di accesso, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso 

documentale ai documenti e ai dati del Comune”, attraverso il quale si doterà l’Ente di una 

regolamentazione organica e coordinata dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di 

accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal 

legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione. 

Verranno, successivamente, predisposti il registro degli accessi e i modelli per facilitare 

tanto la richiesta di accesso o di riesame da parte dei cittadini quanto le varie attività che 

dovranno essere svolte dagli uffici. 

 

9. DATI ULTERIORI 

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal 

legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa di 

questo ente, date anche le ridotte dimensioni dello stesso e fatta salva la facoltà di 

valutare l’opportunità di pubblicare ulteriori informazioni. A tal fine, i Responsabili dei 

settori/uffici indicati nella colonna G, possono pubblicare i dati e le informazioni che 

ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell’azione 

amministrativa. 

ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

Il presente piano entra in vigore a seguito dell’esecutività della relativa delibera di 

approvazione “definitiva” da parte della Giunta Comunale. 
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Allegato n.1 – SEZIONE OPERATIVA ANTICORRUZIONE 

• TABELLA A - “Indice dei processi” 

• TABELLA B – “Schede per la valutazione del rischio”, preceduta da un indice 

riassuntivo e costituita dalle 48 schede di rilevazione dei processi, suddivise a loro 

volta, al loro interno, in quattro parti. 

• TABELLA C - “Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il 

rischio, per ciascun processo standard” 

Allegato n. 2 – SEZIONE OPERATIVA TRASPARENZA 

 



ALLEGATO 1 

TABELLA A 

INDICE DEI PROCESSI 

 

Num. 
scheda 

Indice dei processi sottoposti a valutazione rischio 

1 Concorso per l'assunzione di personale 

2 Concorso per la progressione di carriera del personale 

3 Selezione per l'affidamento di un incarico professionale  

4 Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture 

5 Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture 

6 Permesso di costruire 

7 Rilascio del permesso di costruire in aree assoggettate a vincolo idrogeologico 

8 
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere  

9 Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale 

10 Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa 

11 Levata dei protesti  

12 Gestione delle sanzioni per violazione del CDS 

13 Gestione ordinaria delle entrate di bilancio 

14 Gestione ordinaria delle spese di bilancio 

15 Accertamenti e verifiche dei tributi locali 

16 Accertamenti con adesione dei tributi locali 

17 Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi 

18 Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) 

19 Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico 

20 
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici 
intrattenimenti, esposizioni, gare) 

21 Permesso di costruire convenzionato 

22 Pratiche anagrafiche 

23 Documenti di identità 

24 Servizi per minori e famiglie 

25 Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani 

26 Servizi per disabili 

27 Servizi per adulti in difficoltà 



28 Servizi di integrazione dei cittadini stranieri 

29 Raccolta e smaltimento rifiuti 

30 Gestione del protocollo 

31 Gestione dell'archivio 

32 Gestione delle sepolture e dei loculi 

33 Gestione delle tombe di famiglia 

34 Organizzazione eventi 

35 Rilascio di patrocini 

36 Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni 

37 Funzionamento degli organi collegiali 

38 Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi 

39 Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni 

40 Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo 

41 Gestione della leva 

42 Gestione dell'elettorato 

43 Gestione degli alloggi pubblici 

44 Gestione del diritto allo studio 

45 Vigilanza sulla circolazione e la sosta 

46 Gestione del contenzioso 

47 Affidamenti in house 

48 Controlli sull'uso del territorio 

 



TABELLA B 

SCHEDE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

 Processi sottoposti a valutazione del rischio  Probabilità (P) Impatto (I) Rischio (Pxl) 
     

 01 - Concorso per l'assunzione di personale 2,67 1,50 4,00 

 
02 - Concorso per la progressione di carriera del 
personale 1,67 1,25 2,08 

 

03 - Selezione per l'affidamento di un incarico 
professionale  3,83 1,50 5,75 

 

04 - Affidamento mediante procedura aperta (o 
ristretta) di lavori, servizi, forniture 2,33 1,25 2,92 

 05 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture 2,83 1,25 3,54 

 06 - Permesso di costruire 2,33 1,25 2,92 

 
07 - Rilascio del permesso di costruire in aree 
assoggettate a vincolo idrogeologico 2,67 1,25 3,33 

 

08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere  1,83 1,50 3,75 

 

09 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica 
generale 4,33 1,75 7,58 

 

10 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica 
attuativa 3,83 1,75 6,71 

 11 - Levata dei protesti  2,00 1,75 3,50 

 12 - Gestione delle sanzioni per violazione del CDS 2,00 1,50 3,00 

 13 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio 2,17 1,00 2,17 

 14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio 3,67 2,50 9,17 

 15 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali 3,17 1,25 3,96 

 16 - Accertamenti con adesione dei tributi locali 3,83 1,25 4,79 

 17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi 2,67 1,00 2,67 

 

18 - Incentivi economici al personale (produttività e 
retribuzioni di risultato) 1,83 2,25 4,13 

 

19 - Autorizzazione all’occupazione del suolo 
pubblico 2,17 1,00 2,17 

 

20 - Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS 
(spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, 
esposizioni, gare) 2,83 1,25 3,54 

 21 - Permesso di costruire convenzionato 3,33 1,25 4,17 

 22 - Pratiche anagrafiche 2,17 1,00 2,17 

 23 - Documenti di identità 2,00 1,00 2,00 

 24 - Servizi per minori e famiglie 3,50 1,25 4,38 

 25 - Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani 3,50 1,25 4,38 

 26 - Servizi per disabili 3,50 1,25 4,38 

 27 - Servizi per adulti in difficoltà 3,50 1,25 4,38 

 28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri 3,50 1,25 4,38 

 29 - Raccolta e smaltimento rifiuti 3,33 1,25 4,17 

 30 - Gestione del protocollo 1,17 0,75 0,88 

 31 - Gestione dell'archivio 1,17 0,75 0,88 

 32 - Gestione delle sepolture e dei loculi 2,17 1,00 2,17 

 33 - Gestione delle tombe di famiglia 2,50 1,25 3,13 



 34 - Organizzazione eventi 3,00 1,25 3,75 

 35 - Rilascio di patrocini 2,67 1,25 3,33 

 36 - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni 2,50 1,25 3,13 

 37 - Funzionamento degli organi collegiali 1,33 1,75 2,33 

 

38 - Formazione di determinazioni, ordinanze, 
decreti ed altri atti amministrativi 1,33 1,25 1,67 

 

39 - Designazione dei rappresentanti dell'ente 
presso enti, società, fondazioni 3,33 1,75 5,83 

 

40 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e 
reclamo 1,83 1,75 3,21 

 41 - Gestione della leva 1,17 0,75 0,88 

 42 - Gestione dell'elettorato 2,00 0,75 1,50 

 43 - Gestione degli alloggi pubblici 2,67 0,75 2,00 

 44 - Gestione del diritto allo studio 2,67 1,25 3,33 

 45 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta 1,67 1,00 1,67 

 46 - Gestione del contenzioso 2,67 1,25 3,33 

 47 - Affidamenti in house 3,17 1,50 4,75 

 48 - Controlli sull'uso del territorio 3,00 1,25 3,75 

 



Scheda 1

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale?
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

punteggio assegnato 2

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a 

soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, è molto efficace = 2

punteggio assegnato 2

Valore stimato della probabilità 2,67

Concorso per l'assunzione di personale

Individuazione del rischio

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

1. Valutazione della probabilità

Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo; mancanza di adeguata pubblicità o informazioni; abuso delle funzioni di membro della 

commissione; assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; mancanza di controlli/verifiche; discrezionalità nelle valutazioni; false certificazioni; 

elusione vincoli normativi; elusione vincoli di spesa; contiguità tra componenti di commissione e concorrenti; inadeguatezza dei criteri di accesso e selezione.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
Non ne abbiamo memoria = 1

punteggio assegnato 1

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 4,00

Criterio 1: impatto organizzativo

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

I due fattori maggiori di rischio corruttivo sono legati alla rilevanza esterna del processo e al suo impatto economico. Si ritiene pertanto necessario adottare 

ogni misura possibile affinché le commissioni di concorso si adoperino nella massima trasparenza, disponendo la pubblicazione più ampia e tempestiva 

possibile dei verbali di concorso dai quali, specie per i soggetti utilmente posti in graduatoria, risultino chiaramente i criteri di valutazione.

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 2

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale?
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

punteggio assegnato 2

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

punteggio assegnato 2

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma 

di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 

3

punteggio assegnato 3

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 

1

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 1,67

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Concorso per la progressione di carriera del personale

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Individuazione del rischio

Discrezionalità e/o disomogeneità nelle valutazioni; discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti; mancata dichiarazione assenza conflitti di interesse; 

mancanza dei requisiti previsti dalla legge; violazione del principio di segretezza e riservatezza.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 2,08

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Rispetto al processo n. 1, in questo caso il rischio è minore, per il maggiore controllo interno e il minore impatto esterno. In ogni caso risulta anche qui 

necessario adottare ogni misura possibile affinché le commissioni di concorso si adoperino nella massima trasparenza, disponendo la pubblicazione più ampia e 

tempestiva possibile dei verbali dai quali, specie per i soggetti utilmente selezionati, risultino chiaramente i criteri di valutazione.

3. Valutazione complessiva del rischio

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale



Scheda 3

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale?
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari) = 4

punteggio assegnato 4

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a 

soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
Si = 5

punteggio assegnato 5

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato della probabilità 3,83

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Selezione per l'affidamento di un incarico professionale 

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Individuazione del rischio

Ma ata adeguata pu li ità; e essiva dis ezio alità ell'i dividuazio e dell’affidata io dell'i a i o; a e za di t aspa e za sulle odalità di i dividuazio e 
dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto; ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto; mancanza di 

utilizzo dell'al o, laddove iò sia p evisto; p o edu e o  o fo i all’o di a e to asse za di e uisiti, a ata o pa azio e dei u i ula… ; violazio e 
divieto affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti in quiescenza



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
Non ne abbiamo memoria = 1

punteggio assegnato 1

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 5,75

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Pur con i recenti correttivi delle norme che obbligano a fare un piano preliminare e con delle forti limitazione della spesa, questo processo può nascondere una 

certa pericolosità corruttiva in relazione alle valutazioni di merito che, in via preliminare, hanno determinato l'esigenza di ricorrere a figure esterne 

all'amministrazione e all'ammontare del corrispettivo, comunque denominato. Si ritiene pertanto necessario disporre che il RPCT venga fatto destinatario, per 

opportuna conoscenza, di tutti i provvedimenti di impegno di spesa relativi a corrispettivi particolarmente rilevanti. Sarà necessario, inoltre, provvedere, 

nell'anno in corso, alla creazione di albi o elenchi di professionisti da cui attingere per l'affidamento degli incarichi.

3. Valutazione complessiva del rischio

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale



Scheda 4

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1

punteggio assegnato 1

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a 

soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 

1

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,33

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Individuazione del rischio

Defi izio e dei e uisiti di a esso alla ga a al fi e di favo i e u ’i p esa ; a o di ollusivi t a le i p ese pa te ipa ti a u a ga a volti a a ipola e gli esiti; 
ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti; ingiustificata revoca del bando di gara; discrezionalità 

nella definizione dei criteri di aggiudicazione e/o nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche; eventuale contiguità tra 

l'amministrazione e il soggetto fornitore; eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti; abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 2,92

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture di meccanismi semplificati di gara, 

sembrerebbero aver ridotto molto il rischio corruttivo. Risulta però necessaria, anche a campione, una profilazione a consuntivo dei vari passaggi di gara, anche 

in contraddittorio con i responsabili delle varie fasi, richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione ferrea delle norme esistenti a tutela della 

concorrenza e dell'economicità delle procedure, prima ancora che della corruzione, che spesso si concretizza proprio in provvedimenti antieconomici per 

l'amministrazione.

3. Valutazione complessiva del rischio

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale



Scheda 5

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale?
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari) = 4

punteggio assegnato 4

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a 

soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 

1

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,83

Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, 

laddove possibile; mancata o incompleta definizione dell'oggetto; mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; mancato ricorso al Mercato 

Elettronico e strumenti Consip; mancata comparazione di offerte; abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento; anomalia nella fase di acquisizione delle 

offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 3,54

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture di meccanismi semplificati di gara, 

sembrerebbero aver ridotto molto il rischio corruttivo. Risulta però necessaria, anche a campione, una profilazione a consuntivo dei vari passaggi del 

procedimento, anche in contraddittorio con i responsabili delle varie fasi, richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione ferrea delle norme 

esistenti a tutela della concorrenza e dell'economicità delle procedure, prima ancora che della corruzione, che spesso si concretizza proprio in provvedimenti 

antieconomici per l'amministrazione.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 6

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1

punteggio assegnato 1

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a 

soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 

1

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,33

Permesso di costruire

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza; disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica 

di atti o del possesso di requisiti richiesti; mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti 

oggettivi e soggettivi; mancato rispetto dei tempi di rilascio.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 2,92

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo della concessione edilizia; facile 

accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione; verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine 

cronologico di presentazione; verifica del rispetto del termine finale del procedimento. In caso di varianti si dovrà dare conto nei provvedimenti finali delle 

motivazioni che hanno portato al rilascio.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 7

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1

punteggio assegnato 1

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

punteggio assegnato 3

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a 

soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 

1

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,67

Rilascio del permesso di costruire in aree assoggettate a vincolo idrogeologico

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Falsa/errata rappresentazione della realtà; mancanza di controlli/verifiche; discrezionalità nelle valutazioni; possibilità di pressioni esterne; rilascio 

autorizzazione in assenza dei requisiti di legge; ritardo ingiustificato nel rilascio dell'autorizzazione.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 3,33

In questo caso, oltre ai documenti di legge e a quanto previsto nella scheda n. 6, qui integralmente richiamato, si rende necessario uno studio del responsabile 

del servizio, preliminare ad ogni progetto approvato di questo tipo, che valuti anche i requisiti soggettivi del destinatario o di chi ne trae vantaggio, al fine di 

evitare che detti provvedimenti si risolvano in atti, seppure corretti formalmente, a favore di pratiche censurabili.

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

3. Valutazione complessiva del rischio

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore



Scheda 8

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale?
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari) = 4

punteggio assegnato 4

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma 

di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 

3

punteggio assegnato 3

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 

1

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,50

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere 

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni e esenzioni; discrezionalità nella determinazione delle somme 

o dei va taggi da att i ui e; i adeguatezza della do u e tazio e pe  l’a esso ai va taggi e o o i i, agevolazio i e ese zio i he può dete i a e eve tuali 
disparità di trattamento; omessa motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione; omessa verifica conflitto di 

interesse; mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
Non ne abbiamo memoria = 1

punteggio assegnato 1

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 3,75

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Il rischio corruttivo insito in questo processo e nelle varie fasi può essere abbattuto solo se si adottano criteri oggettivi di corresponsione dei benefici e con 

procedimenti che siano il più possibile rigidi, dove cioè non ci siano margini di discrezionalità. I processi dovranno essere avviati sulla base di un regolamento o 

di un bando pubblico, i responsabili del procedimento o di settore dovranno creare una modulistica che non permetta da parte di nessuno di avvalersi di 

"scorciatoie" procedimentali e, con le dovute cautele relative alla riservatezza dei dati personali, dovrà essere data la più ampia pubblicità possibile ai 

provvedimenti di liquidazione.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 9

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale? È altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 5

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 5

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a 

soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
Si = 5

punteggio assegnato 5

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 

1

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 4,33

Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Determinazione delle aree e delle zone in maniera da garantire indebiti vantaggi ad alcuni soggetti a discapito di altri, secondo criteri diversi dall'interesse 

collettivo e/o senza il rispetto delle norme urbanistiche; effettuazione di scelte discrezionali nonostante l'esistenza di conflitti di interesse; individuazione delle 

attività pia ifi ato ie edia te i di azio i fo ite dall’o ga o di i di izzo politi o Giu ta ; possi ili " o tatti" dei e efi ia i del pia o o  i p ogettisti; 
mancata attuazione delle norme urbanistiche regionali.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 40% = 2

punteggio assegnato 2

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
Non ne abbiamo memoria = 1

punteggio assegnato 1

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,75

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 7,58

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Anche in questo processo vengono richiamate e si auspica l'applicazione delle misure di cui alla scheda 6. In più, visto che i processi di pianificazione generale 

hanno una durata temporale molto lunga, andrà tenuta memoria dei vari passaggi e in caso di "oggetti di previsione" particolarmente impattanti sia a livello 

finanziario che urbanistico, si dovrà vigilare in particolare sui beneficiari affinché non abbiano alcun "contatto" che non sia esclusivamente tecnico con i tecnici 

che pianificano e con gli amministratori che decidono. Verifica assenza di conflitto di interessi dei tecnici preposti alle attività pianificatorie e degli 

amministratori.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 10

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale?
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari) = 4

punteggio assegnato 4

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

punteggio assegnato 3

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a 

soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
Si = 5

punteggio assegnato 5

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 

1

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 3,83

Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Previsione di piani "personalizzati" o affidamento della loro redazione in contrasto con le norme previste dal D. Lgs. 50/2016; indebite pressioni di interessi 

particolaristici; mancata coerenza con il Piano Generale; non corretta o non adeguata commisurazione degli "oneri" dovuti rispetto allintervento edilizio da 

realizzare; nei programmi ad iniziativa privata, possibili "pressioni" dei beneficiari sugli amministratori e sugli uffici.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 40% = 2

punteggio assegnato 2

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
Non ne abbiamo memoria = 1

punteggio assegnato 1

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,75

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 6,71

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Vengono richiamate e si auspica l'applicazione delle misure di cui alle schede 6 e 9. Sarà necessaria, inoltre, soprattutto per le iniziative provenienti dai privati, 

la pedissequa applicazione della normativa di riferimento e degli strumenti regolativi interni oltre che un onere motivazionale rinforzato laddove di presentino 

profili di discrezionalità, e l'utilizzo di strumenti di confronto con la cittadinanza.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 11

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1

punteggio assegnato 1

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma 

di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 

3

punteggio assegnato 3

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 

1

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,00

Levata dei protesti 

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Non si rilevano rischi. L'attività, peraltro, non viene prestata dal momento che l'unico sportello bancario esistente in paese è attivo soltanto poche ore a 

settimana.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 5

Valore stimato dell'impatto 1,75

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 3,50

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Quando il Segretario Comunale esercita questa funzione, lo fa sempre alla presenza di un suo collaboratore che sia in grado in ogni momento di testimoniare 

dell'integrità dei suoi comportamenti. 

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 12

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1

punteggio assegnato 1

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma 

di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 

3

punteggio assegnato 3

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 

1

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,00

Gestione delle sanzioni per violazione del CDS

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Uso eccessivo della discrezionalità nell'elevazione delle sanzioni; disparità di trattamento tanto nell'accertamento quanto nella eventuale fase di annullamento 

in autotutela delle sanzioni; mancato rispetto dei termini per la notifica e/o dell'iscrizione a ruolo.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 40% = 2

punteggio assegnato 2

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 3,00

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti ed ausiliari che accertano le violazioni che dovranno sempre operare 

almeno in coppia al fin di testimoniare reciprocamente l'integrità dei comportamenti dei pubblici ufficiali. La seconda misura è inerente al processo di 

riscossione che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono 

annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva".

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 13

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale?
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

punteggio assegnato 2

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma 

di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 

3

punteggio assegnato 3

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 

1

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,17

Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; uso improprio o distorto della discrezionalità in merito alla verifica al fine di 

favorie/sfavorire soggetti esterni; mancato rispetto dei termini per la notifica degli accertamenti e/o per l'iscrizione a ruolo; omesso accertamento, riscossione, 

conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di collaboratore o funzionario = 2

punteggio assegnato 2

Valore stimato dell'impatto 1,00

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 2,17

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Le fattispecie in cui si concretizzano questi processi sono le più varie, ma diventano rilevanti ai fini dell'anticorruzione solo quando "si decidono" dilazioni, 

sconti, azzeramenti, rimodulazioni del debito ecc. In questi casi si dovrebbe produrre anche uno scostamento tra la previsione di entrata registrata a bilancio e 

l'accertamento della stessa. Sarebbe bene dunque che, specie quando si determinano detti scostamenti, venissero dai servizi finanziari segnalati al RPCT. 

Dovrà, inoltre, essere aggiornato il regolamento di contabilità.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 14

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale? È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

punteggio assegnato 3

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a 

soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
Si = 5

punteggio assegnato 5

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato della probabilità 3,67

Gestione ordinaria delle spese di bilancio

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; uso improprio o distorto della discrezionalità in merito alla verifica al fine di 

favorie/sfavorire soggetti esterni; non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato; omessi 

controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

Si = 5

punteggio assegnato 5

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
Si, sulla stampa locale = 2

punteggio assegnato 2

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di collaboratore o funzionario = 2

punteggio assegnato 2

Valore stimato dell'impatto 2,50

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 9,17

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Il meccanismo della spesa ha acquistato in questi ultimi anni degli automatismi tali che, se si è seguito tutto il procedimento, qualora la spesa stessa sia 

legittima (perchè, in caso contrario, siamo in una fattispecie diversa da quella prevista in questa scheda), è molto complicato ipotizzare fattispecie corruttive. In 

questo contesto possono assumere rilevanza e potrebbero essere segnalate al RPCT solo le variazioni della spesa particolarmente significative rispetto alle 

previsioni. Negli anni passati, tuttavia, proprio nella gestione delle spese di bilancio un grave evento corruttivo ha interessato l'Ente. Si vigilerà, pertanto, sulla 

rigorosa applicazione della normativa in materia. Verranno, inoltre, effettuati i dovuti controlli sulla correttezza degli impegni e dei pagamenti. Dovrà, infine, 

essere aggiornato il regolamento di contabilità.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 15

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale?
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari) = 4

punteggio assegnato 4

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma 

di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 

3

punteggio assegnato 3

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
Si = 5

punteggio assegnato 5

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 

1

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 3,17

Accertamenti e verifiche dei tributi locali

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; uso improprio o distorto della discrezionalità in merito alla verifica al fine di 

favorie/sfavorire soggetti esterni; mancato rispetto dei termini per la notifica degli accertamenti e/o per l'iscrizione a ruolo; omesso accertamento, riscossione, 

conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 3,96

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

La misura più importante è inerente al processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni 

passaggio, specie per quei tributi che vengono annullati, revocati o per i quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva". Sarebbe 

auspicabile, inoltre, un potenziamento dell'ufficio.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 16

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale? È altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 5

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a 

soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
Si = 5

punteggio assegnato 5

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, è molto efficace = 2

punteggio assegnato 2

Valore stimato della probabilità 3,83

Accertamenti con adesione dei tributi locali

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Uso improprio o distorto della discrezionalità in merito alla verifica dei presupposti al fine di favorie/sfavorire soggetti esterni; conteggio errato o inosservanza 

delle norme al fine di agevolare particolari soggetti.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 4,79

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Qui la scelta è duplice e, oltre a quanto disposto per la scheda precedente relativamente al processo di riscossione, si dovrà anche controllare, a campione e, 

comunque, per gli accertamenti di particolare valore, che la parte motivazionale dei provvedimenti che autorizzano dette riduzioni risulti ben costruita.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 17

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale? È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

punteggio assegnato 3

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma 

di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 

3

punteggio assegnato 3

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato della probabilità 2,67

Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Ma ato a i a e to i  a hivio seg alazio i di te zi o delle fo ze dell’o di e VV.UU. – PS – CC – P o u a ; a ata ese uzio e di sop alluogo; a ata 
verifica esistenza titoli abitativi; mancata verifica di conformità dei titoli abilitativi; mancata comunicazione agli organi di polizia giudiziaria; mancata emissione 

ordinanza; mancato rispetto dei tempi di accertamento e segnalazione



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di collaboratore o funzionario = 2

punteggio assegnato 2

Valore stimato dell'impatto 1,00

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 2,67

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

L'abuso edilizio può essere paragonato alle violazioni del Cds di cui alla scheda 12 e dunque sarà necessario che gli agenti e tecnici che accertano, sul territorio, 

gli abusi e le violazioni alla normativa urbanistica operino sempre  almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei propri comportamenti. 

Sa à, i olt e, e essa io he ve ga attestata l'avve uta ve ifi a dei e uisiti oggettivi e soggettivi del soggetto ispetto al uale vie e effettuato l’a e ta e to 
dell'abusi nonchè il possesso e la conformità dei titoli abilitativi.

Importante rilevo assume anche la celerità nell'emissione delle relative ordinanze e la tempestività nella comunicazione agli organi di polizia giudiziaria nonchè 

la verifica del rispetto del termine finale del procedimento.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 18

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale?
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari) = 4

punteggio assegnato 4

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

punteggio assegnato 2

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

punteggio assegnato 1

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, è molto efficace = 2

punteggio assegnato 2

Valore stimato della probabilità 1,83

Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Possibili scelte non rispondenti alle esigenze dell'ente; attribuzione di vantaggi economici a determinati dipendenti a scapito di altri.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 5

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 2,25

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 4,13

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Questo è un caso paradigmatico relativo ai parametri utilizzati per la valutazione del rischio che danno un risultato alto quando invece l'esperienza dimostra 

che teoricamente è difficile ipotizzare  fenomeni corruttivi, in quanto c'è il controllo reciproco dei dipendenti stessi e risulterebbe evidente ogni ipotesi 

premiale non in linea con i meccanismi di calcolo. A tal fine pare ovvio che la trasparenza del piano della performance debba essere altamente rigida e non 

derogabile, anche con qualche inevitabile contraccolpo in tema di riservatezza dei dati personali.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 19

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale?
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

punteggio assegnato 2

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

punteggio assegnato 3

Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

punteggio assegnato 1

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 

1

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,17

Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Omessa o alterata applicazione delle tariffe al fine di pregiudicare o agevolare il richiedente; mancata realizzazione dell'attività di riscossione o mancato 

rispetto dei termini; omesso, artificioso o difettoso controllo; mancata o difettosa attivazione del processo sanzionatorio; utilizzo di modalità diverse da quelle 

previste nelle norme regolamentari.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di collaboratore o funzionario = 2

punteggio assegnato 2

Valore stimato dell'impatto 1,00

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 2,17

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Se vengono applicate in modo chiaro e trasparente le disposizioni normative e regolamentari, non dovrebbero verificarsi fenomeni corruttivi. Questa 

fattispecie è comunque una di quelle in cui è rilevante anche il controllo delle entrate relative ai canoni previsti.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 20

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale?
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari) = 4

punteggio assegnato 4

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma 

di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 

3

punteggio assegnato 3

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato della probabilità 2,83

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, esposizioni, gare)

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Interpretazione indebita di norme; alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria; assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni 

soggetti; abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 3,54

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Se vengono applicate in modo chiaro e trasparente le disposizioni normative e regolamentari, non dovrebbero verificarsi fenomeni corruttivi. Questa 

fattispecie è comunque una di quelle in cui è rilevante anche il controllo delle entrate relative ai canoni previsti.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 21

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale? È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

punteggio assegnato 3

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a 

soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato 5

Valore stimato della probabilità 3,33

Permesso di costruire convenzionato

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Inosservanza delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale e della normativa in materia urbanistica ed edilizia statale, regionale e 

comunale; possibile conflitto di interesse tra il responsabile del procedimento ed il soggetto richiedente il permesso; inosservanza delle regole procedurali a 

garanzia della trasparenza, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 4,17

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Oltre a richiamare le misure specifiche previste nella scheda n. 6, in caso di convenzioni si dovrà dare conto nei provvedimenti finali delle motivazioni che 

hanno portato al rilascio, specie nella definizione deli aspetti soggettivi dei beneficiari. Sarà necessaria, inoltre, la pedissequa applicazione della normativa di 

riferimento e degli strumenti regolativi interni, oltre ad un onere motivazionale rinforzato laddove si presentino profili di discrezionalità.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 22

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1

punteggio assegnato 1

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma 

di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 

3

punteggio assegnato 3

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, è molto efficace = 2

punteggio assegnato 2

Valore stimato della probabilità 2,17

Pratiche anagrafiche

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Inosservanza delle regole procedurali e/o sostanziali, compresa l'assenza di adeguati controlli, al fine di agevolare determinati soggetti; errata valutazione della 

tipologia dell'atto o errata applicazione dei diritti.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di collaboratore o funzionario = 2

punteggio assegnato 2

Valore stimato dell'impatto 1,00

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 2,17

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

In questo ente si sono adottate tutte le misure previste dall'ordinamento anagrafico al fine di avere accertamenti anagrafici, eseguiti da personale diverso dagli 

ufficiali d'anagrafe, scrupolosi e puntuali. In particolare, tutte le pratiche anagrafiche sia immigratorie che di cambio indirizzo sono soggette ad accertamento 

eseguito dalla polizia municipale.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 23

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1

punteggio assegnato 1

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma 

di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 

3

punteggio assegnato 3

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 

1

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,00

Documenti di identità

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Inosservanza delle regole procedurali e/o sostanziali, compresa l'assenza di adeguati controlli, al fine di agevolare determinati soggetti; autenticazioni in 

assenza dei presupposti di legge.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di collaboratore o funzionario = 2

punteggio assegnato 2

Valore stimato dell'impatto 1,00

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 2,00

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

La carta d'identità viene in questo ente rilasciata solo mediante la procedura informatica ed ogni rilascio è associato in modo permanente alla procedura 

anagrafica. Risulta complesso pertanto assegnare un'identità diversa dalla propria ai richiedenti. Inoltre il rilascio immediato allo sportello, obbligatorio per 

tutti, evita ogni "tentazione corruttiva" per un rilascio veloce o preferenziale.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 24

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale? È altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 5

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma 

di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 

3

punteggio assegnato 3

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
Si = 5

punteggio assegnato 5

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, è molto efficace = 2

punteggio assegnato 2

Valore stimato della probabilità 3,50

Servizi per minori e famiglie

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati; disomogeneità nella valutazione delle richieste; mancato rispetto dei termini procedimentali; violazione 

della normativa generale e di settore ovvero della disciplina regolamentare dell'ente; errata individuazione della tipologia di interventi.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 4,38

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corresponsione dei 

benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi similari, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la 

normativa regionale.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 25

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale? È altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 5

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma 

di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 

3

punteggio assegnato 3

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
Si = 5

punteggio assegnato 5

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, è molto efficace = 2

punteggio assegnato 2

Valore stimato della probabilità 3,50

Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati; disomogeneità nella valutazione delle richieste; mancato rispetto dei termini procedimentali; violazione 

della normativa generale e di settore ovvero della disciplina regolamentare dell'ente; errata individuazione della tipologia di interventi.

Individuazione del rischio



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 4,38

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corresponsione dei 

benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi similari, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la 

normativa regionale. Il Comune ha, inoltre, attivato un servizio di disbrigo pratiche per gli anziani: in tale attività bisognerà controllare che il personale addetto 

osservi le indicazioni impartite dal Responsabile di Settore affinchè vengano evitati favoritismi nei confronti di determinati soggetti a scapito di altri.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 26

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale? È altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 5

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma 

di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 

3

punteggio assegnato 3

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
Si = 5

punteggio assegnato 5

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, è molto efficace = 2

punteggio assegnato 2

Valore stimato della probabilità 3,50

Servizi per disabili

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati; disomogeneità nella valutazione delle richieste; mancato rispetto dei termini procedimentali; violazione 

della normativa generale e di settore ovvero della disciplina regolamentare dell'ente; errata individuazione della tipologia di interventi.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 4,38

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corresponsione dei 

benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi similari, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la 

normativa regionale.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 27

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale? È altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 5

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma 

di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 

3

punteggio assegnato 3

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
Si = 5

punteggio assegnato 5

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, è molto efficace = 2

punteggio assegnato 2

Valore stimato della probabilità 3,50

Servizi per adulti in difficoltà

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati; disomogeneità nella valutazione delle richieste; mancato rispetto dei termini procedimentali; violazione 

della normativa generale e di settore ovvero della disciplina regolamentare dell'ente; errata individuazione della tipologia di interventi.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 4,38

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corresponsione dei 

benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi similari, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la 

normativa regionale.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 28

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale? È altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 5

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma 

di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 

3

punteggio assegnato 3

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
Si = 5

punteggio assegnato 5

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, è molto efficace = 2

punteggio assegnato 2

Valore stimato della probabilità 3,50

Servizi di integrazione dei cittadini stranieri

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

L'attivazione di progetti di inclusione o di servizi di accoglienza, potrebbe comportare i seguenti rischi: indirizzi volti all'elusione delle regole di evidenza 

pubblica mediante indicazione di utilizzo dell'affidamento diretto laddove non ne ricorrano i presupposti; abuso di discrezionalità nella scelta del soggetto 

affidatario; ripetitività nell'affidare eveentuali incarichi di mediazione culturale allo stesso soggetto.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 4,38

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corresponsione dei 

benefici economici e alle schede 3, 4 e 5 relative alla gestione degli affidamenti. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi similari, 

si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale. Andrà sempre tenuto conto della regolarità del soggiorno dei beneficiari in 

contatto costante con lo sportello per l'immigrazione e l'ufficio stranieri della questura.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 29

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1

punteggio assegnato 1

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a 

soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
Si = 5

punteggio assegnato 5

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato della probabilità 3,33

Raccolta e smaltimento rifiuti

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Scelta del contraente secondo criteri diversi dall'economicità e dall'efficienza nella gestione; pressioni esercitate sull'ufficio per ottenere l'affidamento del 

servizio.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 4,17

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

I processi che ineriscono alla raccolta pratica e allo smaltimento quotidiano sono rispondenti al contratto di servizio con l'affidatario del servizio e, pertanto, 

sono difficili da individuare fattispecie corruttive. Ben diverso è il rischio teorico di scelta del contraente per la gestione del servizio. Questo ente ha scelto la 

gestione associata tramite ARO con i Comuni di Motta d'Affermo e Castel di Lucio e a breve dovrebbe essere indetta la gara per l'affidamento del servizio 

(escluso lo spazzamento) che sarà gestita dall'UREGA. Attualmente, lo spazzamento è gestito tramite personale dipendente dall'Ente, mentre la raccolta ed il 

trasporto in discarica o nelle piattaforme di raccolta delle frazioni riciclate avviene tramite ditta esterna individuata tramite gara informale con la richiesta di 

preventivi a cinque ditte. Valgono, per la presente scheda, le valutazioni fatte nelle schede 4 e 5 relative agli affidamenti.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 30

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1

punteggio assegnato 1

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

punteggio assegnato 2

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

punteggio assegnato 1

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 

1

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 1,17

Gestione del protocollo

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Irregolarità nelle operazioni di protocollazione; accettazione di documenti/atti pervenuti oltre la scadenza dei termini prestabiliti con retrodatazione del visto di 

arrivo (es. gare d'appalto).



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di addetto = 1

punteggio assegnato 1

Valore stimato dell'impatto 0,75

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 0,88

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo ente si è dotato del protocollo elettronico con scansione degli allegati e profilatura dei flussi.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 31

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1

punteggio assegnato 1

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

punteggio assegnato 2

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

punteggio assegnato 1

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 

1

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 1,17

Gestione dell'archivio

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Viste le procedure informatiche adottate dall'Ente, non si individuano rischi.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di addetto = 1

punteggio assegnato 1

Valore stimato dell'impatto 0,75

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 0,88

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Non si registrano pericoli corruttivi anche perché il sistema informatico in uso nell'Ente consente una profilatura dei flussi documentali.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 32

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale?
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

punteggio assegnato 2

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma 

di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 

3

punteggio assegnato 3

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 

1

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,17

Gestione delle sepolture e dei loculi

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Violazione delle norme vigenti per l'assegnazione dello spazio; assegnazione di uno spazio per cui è richiesta una concessione cimiteriale senza stipula della 

concessione; mancata o inesatta riscossione ovvero distorta applicazione dei costi dei servizi. 



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di collaboratore o funzionario = 2

punteggio assegnato 2

Valore stimato dell'impatto 1,00

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 2,17

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Il forte controllo sociale derivato dalla forte esposizione del servizio all'attenzione di parenti e conoscenti del defunto esclude pratiche corruttive nel servizio 

pratico di gestione cimiteriale. Per quanto riguarda la gestione delle concessioni cimiteriali è stato adottato un apposito regolamento e le tariffe sono 

aggiornate periodicamente. Si è, inoltre, acquistato apposito software, di cui dovrà essere implementato l'utilizzo, per la gestione delle pratiche collegato al 

protocollo informatico.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 33

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale?
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

punteggio assegnato 2

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a 

soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 

1

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,50

Gestione delle tombe di famiglia

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Violazione delle norme vigenti per l'assegnazione dello spazio; assegnazione di uno spazio per cui è richiesta una concessione cimiteriale senza stipula della 

concessione; mancata o inesatta riscossione ovvero distorta applicazione dei costi dei servizi. 



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 3,13

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Oltre a quanto indicato nella scheda precedente, per quanto riguarda questa fattispecie si provvederà, qualora si verifichi carenza di spazi, alla modifica del 

regolamento comunale riguardante le concessioni di aree.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 34

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale?
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari) = 4

punteggio assegnato 4

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a 

soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, è molto efficace = 2

punteggio assegnato 2

Valore stimato della probabilità 3,00

Organizzazione eventi

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Uso distorto della discrezionalità nell'affidamento; mancanza di controllo sui costi rendicontati.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 3,75

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Anche se il codice dei contratti non si applica a questa fattispecie, sarebbe utile adottare ogni possibile strumento atto ad evitare favoritismi. Sarebbe 

auspicabile, al riguardo, che i responsabili di servizio procedessero, per quegli eventi che comportano spese escluse dall'applicazione del codice superiori a 5 

mila euro, alla realizzazione degli stessi mediante la pubblicazione preventiva di un bando di co-progettazione con enti del terzo settore o con impresari 

artistici. 

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 35

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale?
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari) = 4

punteggio assegnato 4

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma 

di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 

3

punteggio assegnato 3

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, è molto efficace = 2

punteggio assegnato 2

Valore stimato della probabilità 2,67

Rilascio di patrocini

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Fissazione di regole che avvantaggino determinati soggetti a discapito di altri; uso distorto della discrezionalità nella concessione; mancanza di controllo sulla 

realizzazione delle iniziative.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 3,33

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Per i patrocini gratuiti si ritiene inutile ogni misura anticorruttiva. Per i patrocini onerosi, che prevedono un contributo a supporto dell'iniziativa si faccia 

riferimento alle misure di cui alla scheda n. 8. Esiste, comunque, un Regolamento comunale che disciplina la materia.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 36

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale?
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

punteggio assegnato 2

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a 

soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 

1

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,50

Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Errata attribuzione di valore al bene in sede di perizia di stima; fissazione di regole che avvantaggino determinati soggetti a discapito di altri; irregolare 

composizione della commissione di gara finalizzata ad agevolare particolari istanze.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 3,13

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Vanno disposte vendite di beni mobili ed immobili solo se previste in appositi bandi con tutte le regole necessarie o con regolamenti che comunque prevedano 

un coinvolgimento di diversi soggetti.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 37

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale?
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

punteggio assegnato 2

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

punteggio assegnato 2

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

punteggio assegnato 1

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 

1

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 1,33

Funzionamento degli organi collegiali

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Mancanza di trasparenza al momento della comunicazione.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 5

Valore stimato dell'impatto 1,75

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 2,33

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Non si ritiene necessario adottare misure particolari.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 38

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale?
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

punteggio assegnato 2

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

punteggio assegnato 2

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

punteggio assegnato 1

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 

1

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 1,33

Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Adozione di atti amministrativi per favorire o pregiudicare qualcuno; errata determinazione dell'eventuale sanzione per favorire o pregiudicare qualcuno; uso 

distorto della discrezionalità durante l'istruttoria.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 1,67

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Per atti di particolare rilievo sarebbe opportuno un coinvolgimento del RPCT.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 39

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale? È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

punteggio assegnato 3

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

punteggio assegnato 3

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a 

soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato della probabilità 3,33

Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Disomogeneità nella valutazione dei curricule dei soggetti interessati; scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche; mancatya verifica dei requisiti 

sulla congruità del compenso; mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 5

Valore stimato dell'impatto 1,75

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 5,83

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Vanno distinte designazioni che prevedono un compenso dalle designazioni che invece non lo prevedano. Maggiore è il compenso, maggiori devono essere le 

misure di prevenzione della corruzione. Si tenga però presente che il PTPCT è rivolto quasi esclusivamente a comportamenti e processi di competenza della 

struttura amministrativa e gestionale e non al comportamento di organismi politici. Al riguardo, il controllo verrà effettuato sul pedissequo rispetto delle regole 

previste dalla legislazione vigente.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 40

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale?
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari) = 4

punteggio assegnato 4

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

punteggio assegnato 2

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

punteggio assegnato 1

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, è molto efficace = 2

punteggio assegnato 2

Valore stimato della probabilità 1,83

Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Mancato avvio del procedimento e/o mancato rispetto dei termini di conclusione.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 5

Valore stimato dell'impatto 1,75

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 3,21

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Questo comune si è dotato di un protocollo elettronico con cui  vengono profilati i flussi documentali. Si è, inoltre, dotato di una APP in cui i cittadini possono 

segnalare, inserendo anche materiale fotografico, un guasto o un disservizio oppure dare suggerimenti all'amministrazione su eventi culturali, sportivi, di 

intrattenimento o iniziative imprenditoriali. Dovrebbe essere potenziato l'URP.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 41

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1

punteggio assegnato 1

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

punteggio assegnato 2

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

punteggio assegnato 1

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 

1

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 1,17

Gestione della leva

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Non si rilevano fattispecie teoriche di corruzione in questo campo.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di addetto = 1

punteggio assegnato 1

Valore stimato dell'impatto 0,75

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 0,88

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

La leva militare al momento è sospesa, anche se in realtà le liste devono ancora essere compilate. Non si ritiene di dovere adottare misure particolari se non 

quelle del rispetto dei termini del procedimento.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 42

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1

punteggio assegnato 1

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

punteggio assegnato 3

Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

punteggio assegnato 1

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 

1

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,00

Gestione dell'elettorato

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Diniego o irritualità nella autenticazione delle liste;  adozione di provvedimenti relativi alla revizione delle liste illegittimi o non conformi alle disposizioni di 

legge; illegittimità relative alla redazione degli elenchi e/o alla nomina degli scrutatori.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di addetto = 1

punteggio assegnato 1

Valore stimato dell'impatto 0,75

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 1,50

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

La maggioranza dei prodotti dell'ufficio elettorale è totalmente vincolata e non può prevedere episodi corruttivi, che invece si possono concretizzare, anche in 

modo "pericoloso" nei procedimenti di predisposizione delle liste elettorali (autentiche di firma, certificazioni ecc.). In questi casi i dipendenti dell'ufficio 

elettorale, sia quelli a ciò destinati in via permanente che quelli in via straordinaria, dovranno essere controllati dai propri responsabili al fine di eseguire le loro 

prestazioni solo nell'ambito dell'ufficio elettorale e solo durante l'orario di ufficio con la presenza di altri dipendenti.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 43

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale?
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

punteggio assegnato 2

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a 

soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, è molto efficace = 2

punteggio assegnato 2

Valore stimato della probabilità 2,67

Gestione degli alloggi pubblici

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Adozione di criteri che privilegino determinate categorie; termini ridotti di pubblicazione dei bandi; errata valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti; 

inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; provvedimento finale incoerente con la graduatoria.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di addetto = 1

punteggio assegnato 1

Valore stimato dell'impatto 0,75

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 2,00

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Sarà necessario rivedere il Regolamento per l'assegnazione degli alloggi popolari ed emanare i bandi nel pedissequo rispetto della normativa in materia.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 44

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale?
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari) = 4

punteggio assegnato 4

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma 

di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 

3

punteggio assegnato 3

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, è molto efficace = 2

punteggio assegnato 2

Valore stimato della probabilità 2,67

Gestione del diritto allo studio

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Inosservanza delle regole procedurali; riconoscimento di agevolazioni non spettanti.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 3,33

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

L'assegnazione dei libri di testo, gratuita o semigratuita, come anche l'attribuzione di contributi per il trasporto scolastico sono attività vincolate e non possono 

essere oggetto di corruzione. Diverso invece il problema legato ai processi relativi all'individuazione e gestione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, laddove 

dovesse essere previsto un compenso per i tirocinanti o stagisti. In questo caso gli accordi con le istituzioni scolastiche dovranno essere basati su procedimenti 

ad evidenza pubblica, premiando il merito e/o i soggetti svantaggiati. 

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 45

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1

punteggio assegnato 1

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

punteggio assegnato 2

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma 

di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 

3

punteggio assegnato 3

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, è molto efficace = 2

punteggio assegnato 2

Valore stimato della probabilità 1,67

Vigilanza sulla circolazione e la sosta

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Uso eccessivo della discrezionalità nell'elevazione delle sanzioni; disparità di trattamento tanto nell'accertamento quanto nella eventuale fase di annullamento 

in autotutela delle sanzioni; mancato rispetto dei termini per la notifica e/o dell'iscrizione a ruolo.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di collaboratore o funzionario = 2

punteggio assegnato 2

Valore stimato dell'impatto 1,00

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 1,67

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Questo processo può essere assimilato a quello sulle sanzioni del CDS alla scheda n. 12 relativa al quale si rinvia.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 46

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale?
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

punteggio assegnato 2

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a 

soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, è molto efficace = 2

punteggio assegnato 2

Valore stimato della probabilità 2,67

Gestione del contenzioso

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Uso improprio o distorto della discrezionalità, al fine di favorire o danneggiare la controparte, nell'esame degli atti giudiziali o stragiudiziali, nella valutazione 

del grado di rilevanza delle questioni e nella scelta del difensore; omissione totale o parziale di elementi sostanziali al fine di avvantaggiare un soggetto o una 

categoria di soggetti; mancato rispetto dei termini dei procedimenti.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 3,33

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Oltre alle indicazioni fornite nella scheda n. 3 relativa all'affidamento degli incarichi professionali, sarà necessario costituire un ufficio che si occupi di tutto il 

contenzioso dell'ente che, attualmente, viene gestito dai singoli settori a cui appartengono le pratiche controverse. L'ufficio, oltre ad occuparsi della tenuta di 

un archivio in cui vengano raccolte tutte le dette pratiche, dovrebbe mantenere costantemente aggiornato lo scadenziario delle stesse ed avere continui 

contatti con i legali nominati al fine di avere adeguate notizie sull'attività svolta e sullo stato dei procedimenti in corso.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 47

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale? È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

punteggio assegnato 3

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a 

soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, ma in minima parte = 4

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,17

Affidamenti in house

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Incompleta o mancata verifica della sussistenza dei requisiti della società; per i servizi disponibili sul mercato, mancata o incompleta valutazione sulla congruità 

dell'offerta e dei benefici per la collettività.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente d'ufficio generale = 4

punteggio assegnato 4

Valore stimato dell'impatto 1,50

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 4,75

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Nel caso di affidamenti di gestioni di questo tipo, si dovrà provvedere sempre sulla base di procedimenti ad evidenza pubblica e si dovrà spostare 

l'individuazione delle caratteristiche potenziali degli affidatari, in termini di economicità e funzionalità, dalla fase decisionale a quella di programmazione. In 

questo modo i responsabili dei servizi avranno poco margine per affidamenti discrezionali.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Scheda 48

Criteri Punteggi 

Il processo è discrezionale? È altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 5

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni = 5

punteggio assegnato 5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato 1

Qual è l'impatto economico del processo?
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma 

di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 

3

punteggio assegnato 3

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No = 1

punteggio assegnato 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato della probabilità 3,00

Controlli sull'uso del territorio

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Criterio 2: rilevanza esterna

Criterio 3: complessità del processo

Criterio 4: valore economico

Criterio 5: frazionabilità del processo

Criterio 6: controlli

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Individuazione del rischio

Ma ato a i a e to i  a hivio seg alazio i di te zi o delle fo ze dell’o di e VV.UU. – PS – CC – P o u a ; a ata ese uzio e di sop alluogo;  a ata 
comunicazione agli organi di polizia giudiziaria; mancata emissione di ordinanze o altri provvedimenti; mancato rispetto di eventuali tempi di accertamento e 

segnalazione.



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a

svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale

percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi

nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno

nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

punteggio assegnato 1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo

evento o eventi analoghi?
No = 0

punteggio assegnato 0

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il

ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero 

posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto 3,75

2. Valutazione dell'impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Il controllo del territorio può essere paragonato alle verifiche degli abusi edilizi di cui alla scheda 17 e, dunque, due sono le direttive per la riduzione del rischio. 

La prima fa riferimento agli agenti e tecnici che accertano, sul territorio, gli abusi e le violazioni alla normativa ambientale. Detti funzionari dovranno sempre 

operare almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei propri comportamenti. La seconda misura è inerente al processo sanzionatorio 

che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate 

o per le quali si decide di non procedere con il ripristino ambientale.

Criterio 1: impatto organizzativo

Criterio 2: impatto economico

Criterio 3: impatto reputazionale

Criterio 4: impatto sull'immagine 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



TABELLA C 

MISURE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO PER RIDURRE 

ULTERIORMENTE IL RISCHIO 

PER CIASCUN PROCESSO STANDARD 

 

Processi sottoposti a valutazione 

del rischio 

Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre 

ulteriormente il rischio 

01 - Concorso per l'assunzione di 

personale 

I due fattori maggiori di rischio corruttivo sono legati alla 
rilevanza esterna del processo e al suo impatto 
economico. Si ritiene pertanto necessario adottare ogni 
misura possibile affinché le commissioni di concorso si 
adoperino nella massima trasparenza, disponendo la 
pubblicazione più ampia e tempestiva possibile dei verbali 
di concorso dai quali, specie per i soggetti utilmente posti 
in graduatoria, risultino chiaramente i criteri di valutazione. 

02 - Concorso per la progressione di 

carriera del personale 

Rispetto al processo n. 1, in questo caso il rischio è 
minore, per il maggiore controllo interno e il minore impatto 
esterno. In ogni caso risulta anche qui necessario adottare 
ogni misura possibile affinché le commissioni di concorso 
si adoperino nella massima trasparenza, disponendo la 
pubblicazione più ampia e tempestiva possibile dei verbali 
dai quali, specie per i soggetti utilmente selezionati, 
risultino chiaramente i criteri di valutazione. 

03 - Selezione per l'affidamento di un 

incarico professionale 

Pur con i recenti correttivi delle norme che obbligano a fare 
un piano preliminare e con delle forti limitazione della 
spesa, questo processo può nascondere una certa 
pericolosità corruttiva in relazione alle valutazioni di merito 
che, in via preliminare, hanno determinato l'esigenza di 
ricorrere a figure esterne all'amministrazione e 
all'ammontare del corrispettivo, comunque denominato. Si 
ritiene pertanto necessario disporre che il RPCT venga 
fatto destinatario, per opportuna conoscenza, di tutti i 
provvedimenti di impegno di spesa relativi a corrispettivi 
particolarmente rilevanti. Sarà necessario, inoltre, 
provvedere, nell'anno in corso, alla creazione di albi o 
elenchi di professionisti da cui attingere per l'affidamento 
degli incarichi. 

04 - Affidamento mediante procedura 

aperta (o ristretta) di lavori, servizi, 

forniture 

Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato 
elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture di 
meccanismi semplificati di gara, sembrerebbero aver 
ridotto molto il rischio corruttivo. Risulta però necessaria, 
anche a campione, una profilazione a consuntivo dei vari 
passaggi di gara, anche in contraddittorio con i 
responsabili delle varie fasi, richiamando preventivamente 
tutti i soggetti all'applicazione ferrea delle norme esistenti a 
tutela della concorrenza e dell'economicità delle 
procedure, prima ancora che della corruzione, che spesso 
si concretizza proprio in provvedimenti antieconomici per 
l'amministrazione. 

05 - Affidamento diretto di lavori, 

servizi o forniture 

Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato 
elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture di 
meccanismi semplificati di gara, sembrerebbero aver 
ridotto molto il rischio corruttivo. Risulta però necessaria, 
anche a campione, una profilazione a consuntivo dei vari 



passaggi del procedimento, anche in contraddittorio con i 
responsabili delle varie fasi, richiamando preventivamente 
tutti i soggetti all'applicazione ferrea delle norme esistenti a 
tutela della concorrenza e dell'economicità delle 
procedure, prima ancora che della corruzione, che spesso 
si concretizza proprio in provvedimenti antieconomici per 
l'amministrazione. 

06 - Permesso di costruire Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e 
relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) 
nel corpo della concessione edilizia; facile accessibilità alla 
documentazione e modulistica richiesta per il rilascio 
dell'autorizzazione; verifica della trattazione delle pratiche 
nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; 
verifica del rispetto del termine finale del procedimento. In 
caso di varianti si dovrà dare conto nei provvedimenti finali 
delle motivazioni che hanno portato al rilascio. 

07 - Rilascio del permesso di 

costruire in aree assoggettate a 

vincolo idrogeologico 

In questo caso, oltre ai documenti di legge e a quanto 
previsto nella scheda n. 6, qui integralmente richiamato, si 
rende necessario uno studio del responsabile del servizio, 
preliminare ad ogni progetto approvato di questo tipo, che 
valuti anche i requisiti soggettivi del destinatario o di chi ne 
trae vantaggio, al fine di evitare che detti provvedimenti si 
risolvano in atti, seppure corretti formalmente, a favore di 
pratiche censurabili. 

08 - Concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere 

Il rischio corruttivo insito in questo processo e nelle varie 
fasi può essere abbattuto solo se si adottano criteri 
oggettivi di corresponsione dei benefici e con procedimenti 
che siano il più possibile rigidi, dove cioè non ci siano 
margini di discrezionalità. I processi dovranno essere 
avviati sulla base di un regolamento o di un bando 
pubblico, i responsabili del procedimento o di settore 
dovranno creare una modulistica che non permetta da 
parte di nessuno di avvalersi di "scorciatoie" 
procedimentali e, con le dovute cautele relative alla 
riservatezza dei dati personali, dovrà essere data la più 
ampia pubblicità possibile ai provvedimenti di liquidazione. 

09 - Provvedimenti di pianificazione 

urbanistica generale 

Anche in questo processo vengono richiamate e si auspica 
l'applicazione delle misure di cui alla scheda 6. In più, visto 
che i processi di pianificazione generale hanno una durata 
temporale molto lunga, andrà tenuta memoria dei vari 
passaggi e in caso di "oggetti di previsione" 
particolarmente impattanti sia a livello finanziario che 
urbanistico, si dovrà vigilare in particolare sui beneficiari 
affinché non abbiano alcun "contatto" che non sia 
esclusivamente tecnico con i tecnici che pianificano e con 
gli amministratori che decidono. Verifica assenza di 
conflitto di interessi dei tecnici preposti alle attività 
pianificatorie e degli amministratori. 

10 - Provvedimenti di pianificazione 

urbanistica attuativa 

Vengono richiamate e si auspica l'applicazione delle 
misure di cui alle schede 6 e 9. Sarà necessaria, inoltre, 
soprattutto per le iniziative provenienti dai privati, la 
pedissequa applicazione della normativa di riferimento e 
degli strumenti regolativi interni oltre che un onere 
motivazionale rinforzato laddove di presentino profili di 
discrezionalità, e l'utilizzo di strumenti di confronto con la 
cittadinanza. 



11 - Levata dei protesti Quando il Segretario Comunale esercita questa funzione, 

lo fa sempre alla presenza di un suo collaboratore che sia 

in grado in ogni momento di testimoniare dell'integrità dei 

suoi comportamenti. 

12 - Gestione delle sanzioni per 

violazione del CDS 

Due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima 

fa riferimento agli agenti ed ausiliari che accertano le 

violazioni che dovranno sempre operare almeno in coppia 

al fin di testimoniare reciprocamente l'integrità dei 

comportamenti dei pubblici ufficiali. La seconda misura è 

inerente al processo di riscossione che deve essere 

progressivamente sempre più informatizzato e rendere 

automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che 

vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non 

procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva". 

13 - Gestione ordinaria delle entrate 

di bilancio 

Le fattispecie in cui si concretizzano questi processi sono 

le più varie, ma diventano rilevanti ai fini dell'anticorruzione 

solo quando "si decidono" dilazioni, sconti, azzeramenti, 

rimodulazioni del debito ecc. In questi casi si dovrebbe 

produrre anche uno scostamento tra la previsione di 

entrata registrata a bilancio e l'accertamento della stessa. 

Sarebbe bene dunque che, specie quando si determinano 

detti scostamenti, venissero dai servizi finanziari segnalati 

al RPCT. Dovrà, inoltre, essere aggiornato il regolamento 

di contabilità. 

14 - Gestione ordinaria delle spese di 

bilancio 

Il meccanismo della spesa ha acquistato in questi ultimi 

anni degli automatismi tali che, se si è seguito tutto il 

procedimento, qualora la spesa stessa sia legittima 

(perchè, in caso contrario, siamo in una fattispecie diversa 

da quella prevista in questa scheda), è molto complicato 

ipotizzare fattispecie corruttive. In questo contesto 

possono assumere rilevanza e potrebbero essere 

segnalate al RPCT solo le variazioni della spesa 

particolarmente significative rispetto alle previsioni. Negli 

anni passati, tuttavia, proprio nella gestione delle spese di 

bilancio un grave evento corruttivo ha interessato l'Ente. Si 

vigilerà, pertanto, sulla rigorosa applicazione della 

normativa in materia. Verranno, inoltre, effettuati i dovuti 

controlli sulla correttezza degli impegni e dei pagamenti. 

Dovrà, infine, essere aggiornato il regolamento di 

contabilità. 

15 - Accertamenti e verifiche dei 

tributi locali 

La misura più importante è inerente al processo di 

riscossione che deve essere progressivamente sempre più 

informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, 

specie per quei tributi che vengono annullati, revocati o per 

i quali si decide di non procedere con la "messa a 

ruolo/riscossione coattiva". Sarebbe auspicabile, inoltre, un 

potenziamento dell'ufficio. 

16 - Accertamenti con adesione dei 

tributi locali 

Qui la scelta è duplice e, oltre a quanto disposto per la 
scheda precedente relativamente al processo di 
riscossione, si dovrà anche controllare, a campione e, 
comunque, per gli accertamenti di particolare valore, che la 
parte motivazionale dei provvedimenti che autorizzano 
dette riduzioni risulti ben costruita. 



17 - Accertamenti e controlli sugli 

abusi edilizi 

L'abuso edilizio può essere paragonato alle violazioni del 
Cds di cui alla scheda 12 e dunque sarà necessario che gli 
agenti e tecnici che accertano, sul territorio, gli abusi e le 
violazioni alla normativa urbanistica operino sempre  
almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente 
l'integrità dei propri comportamenti. Sarà, inoltre, 
necessario che venga attestata l'avvenuta verifica dei 
requisiti oggettivi e soggettivi del soggetto rispetto al quale 
viene effettuato l’accertamento dell'abusi nonchè il 
possesso e la conformità dei titoli abilitativi. 
Importante rilevo assume anche la celerità nell'emissione 
delle relative ordinanze e la tempestività nella 
comunicazione agli organi di polizia giudiziaria nonchè la 
verifica del rispetto del termine finale del procedimento. 

18 - Incentivi economici al personale 

(produttività e retribuzioni di risultato) 

Questo è un caso paradigmatico relativo ai parametri 
utilizzati per la valutazione del rischio che danno un 
risultato alto quando invece l'esperienza dimostra che 
teoricamente è difficile ipotizzare  fenomeni corruttivi, in 
quanto c'è il controllo reciproco dei dipendenti stessi e 
risulterebbe evidente ogni ipotesi premiale non in linea con 
i meccanismi di calcolo. A tal fine pare ovvio che la 
trasparenza del piano della performance debba essere 
altamente rigida e non derogabile, anche con qualche 
inevitabile contraccolpo in tema di riservatezza dei dati 
personali. 

19 - Autorizzazione all’occupazione 
del suolo pubblico 

Se vengono applicate in modo chiaro e trasparente le 
disposizioni normative e regolamentari, non dovrebbero 
verificarsi fenomeni corruttivi. Questa fattispecie è 
comunque una di quelle in cui è rilevante anche il controllo 
delle entrate relative ai canoni previsti. 

20 - Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 

del TULPS (spettacoli anche 

viaggianti, pubblici intrattenimenti, 

esposizioni, gare) 

Se vengono applicate in modo chiaro e trasparente le 
disposizioni normative e regolamentari, non dovrebbero 
verificarsi fenomeni corruttivi. Questa fattispecie è 
comunque una di quelle in cui è rilevante anche il controllo 
delle entrate relative ai canoni previsti. 

21 - Permesso di costruire 

convenzionato 

Oltre a richiamare le misure specifiche previste nella 
scheda n. 6, in caso di convenzioni si dovrà dare conto nei 
provvedimenti finali delle motivazioni che hanno portato al 
rilascio, specie nella definizione deli aspetti soggettivi dei 
beneficiari. Sarà necessaria, inoltre, la pedissequa 
applicazione della normativa di riferimento e degli 
strumenti regolativi interni, oltre ad un onere motivazionale 
rinforzato laddove si presentino profili di discrezionalità. 

22 - Pratiche anagrafiche In questo ente si sono adottate tutte le misure previste 
dall'ordinamento anagrafico al fine di avere accertamenti 
anagrafici, eseguiti da personale diverso dagli ufficiali 
d'anagrafe, scrupolosi e puntuali. In particolare, tutte le 
pratiche anagrafiche sia immigratorie che di cambio 
indirizzo sono soggette ad accertamento eseguito dalla 
polizia municipale. 

23 - Documenti di identità La carta d'identità viene in questo ente rilasciata solo 
mediante la procedura informatica ed ogni rilascio è 
associato in modo permanente alla procedura anagrafica. 
Risulta complesso pertanto assegnare un'identità diversa 
dalla propria ai richiedenti. Inoltre il rilascio immediato allo 
sportello, obbligatorio per tutti, evita ogni "tentazione 



corruttiva" per un rilascio veloce o preferenziale. 

24 - Servizi per minori e famiglie Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi 
in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla 
scheda n. 8 sulla corresponsione dei benefici economici. 
Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o 
interventi similari, si dovranno utilizzare solo strutture 
accreditate secondo la normativa regionale. 

25 - Servizi assistenziali e socio-

sanitari per anziani 

Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi 
in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla 
scheda n. 8 sulla corresponsione dei benefici economici. 
Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o 
interventi similari, si dovranno utilizzare solo strutture 
accreditate secondo la normativa regionale. Il Comune ha, 
inoltre, attivato un servizio di disbrigo pratiche per gli 
anziani: in tale attività bisognerà controllare che il 
personale addetto osservi le indicazioni impartite dal 
Responsabile di Settore affinchè vengano evitati favoritismi 
nei confronti di determinati soggetti a scapito di altri. 

26 - Servizi per disabili Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi 
in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla 
scheda n. 8 sulla corresponsione dei benefici economici. 
Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o 
interventi similari, si dovranno utilizzare solo strutture 
accreditate secondo la normativa regionale. 

27 - Servizi per adulti in difficoltà Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi 
in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla 
scheda n. 8 sulla corresponsione dei benefici economici. 
Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o 
interventi similari, si dovranno utilizzare solo strutture 
accreditate secondo la normativa regionale. 

28 - Servizi di integrazione dei 

cittadini stranieri  

Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi 
in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla 
scheda n. 8 sulla corresponsione dei benefici economici e 
alle schede 3, 4 e 5 relative alla gestione degli affidamenti. 
Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o 
interventi similari, si dovranno utilizzare solo strutture 
accreditate secondo la normativa regionale. Andrà sempre 
tenuto conto della regolarità del soggiorno dei beneficiari in 
contatto costante con lo sportello per l'immigrazione e 
l'ufficio stranieri della questura. 

29 - Raccolta e smaltimento rifiuti I processi che ineriscono alla raccolta pratica e allo 
smaltimento quotidiano sono rispondenti al contratto di 
servizio con l'affidatario del servizio e, pertanto, sono 
difficili da individuare fattispecie corruttive. Ben diverso è il 
rischio teorico di scelta del contraente per la gestione del 
servizio. Questo ente ha scelto la gestione associata 
tramite ARO con i Comuni di Motta d'Affermo e Castel di 
Lucio e a breve dovrebbe essere indetta la gara per 
l'affidamento del servizio (escluso lo spazzamento) che 
sarà gestita dall'UREGA. Attualmente, lo spazzamento è 
gestito tramite personale dipendente dall'Ente, mentre la 
raccolta ed il trasporto in discarica o nelle piattaforme di 
raccolta delle frazioni riciclate avviene tramite ditta esterna 
individuata tramite gara informale con la richiesta di 
preventivi a cinque ditte. Valgono, per la presente scheda, 
le valutazioni fatte nelle schede 4 e 5 relative agli 
affidamenti. 



30 - Gestione del protocollo Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo 
ente si è dotato del protocollo elettronico con scansione 
degli allegati e profilatura dei flussi. 

31 - Gestione dell’archivio Non si registrano pericoli corruttivi anche perché il sistema 
informatico in uso nell'Ente consente una profilatura dei 
flussi documentali. 

32 - Gestione delle sepolture e dei 

loculi 

Il forte controllo sociale derivato dalla forte esposizione del 
servizio all'attenzione di parenti e conoscenti del defunto 
esclude pratiche corruttive nel servizio pratico di gestione 
cimiteriale. Per quanto riguarda la gestione delle 
concessioni cimiteriali è stato adottato un apposito 
regolamento e le tariffe sono aggiornate periodicamente. 
Si è, inoltre, acquistato apposito software, di cui dovrà 
essere implementato l'utilizzo, per la gestione delle 
pratiche collegato al protocollo informatico.  

33 - Gestione delle tombe di famiglia Oltre a quanto indicato nella scheda precedente, per 
quanto riguarda questa fattispecie si provvederà, qualora 
si verifichi carenza di spazi, alla modifica del regolamento 
comunale riguardante le concessioni di aree. 

34 - Organizzazione eventi Anche se il codice dei contratti non si applica a questa 
fattispecie, sarebbe utile adottare ogni possibile strumento 
atto ad evitare favoritismi. Sarebbe auspicabile, al 
riguardo, che i responsabili di servizio procedessero, per 
quegli eventi che comportano spese escluse 
dall'applicazione del codice superiori a 5 mila euro, alla 
realizzazione degli stessi mediante la pubblicazione 
preventiva di un bando di co-progettazione con enti del 
terzo settore o con impresari artistici.  

35 - Rilascio di patrocini  Per i patrocini gratuiti si ritiene inutile ogni misura 
anticorruttiva. Per i patrocini onerosi, che prevedono un 
contributo a supporto dell'iniziativa si faccia riferimento alle 
misure di cui alla scheda n. 8. Esiste, comunque, un 
Regolamento comunale che disciplina la materia. 

36 - Gare ad evidenza pubblica di 

vendita di beni Vanno disposte vendite di beni mobili ed immobili solo se 
previste in appositi bandi con tutte le regole necessarie o 
con regolamenti che comunque prevedano un 
coinvolgimento di diversi soggetti. 

37 - Funzionamento degli organi 

collegiali 

Non si ritiene necessario adottare misure particolari. 

38 - Formazione di determinazioni, 

ordinanze, decreti ed altri atti 

amministrativi 

Per atti di particolare rilievo sarebbe opportuno un 

coinvolgimento del RPCT. 

39 - Designazione dei rappresentanti 

dell'ente presso enti, società, 

fondazioni 

Vanno distinte designazioni che prevedono un compenso 
dalle designazioni che invece non lo prevedano. Maggiore 
è il compenso, maggiori devono essere le misure di 
prevenzione della corruzione. Si tenga però presente che il 
PTPCT è rivolto quasi esclusivamente a comportamenti e 
processi di competenza della struttura amministrativa e 
gestionale e non al comportamento di organismi politici. Al 
riguardo, il controllo verrà effettuato sul pedissequo 
rispetto delle regole previste dalla legislazione vigente. 

40 - Gestione dei procedimenti di Questo comune si è dotato di un protocollo elettronico con 



segnalazione e reclamo cui  vengono profilati i flussi documentali. Si è, inoltre, 

dotato di una APP in cui i cittadini possono segnalare, 

inserendo anche materiale fotografico, un guasto o un 

disservizio oppure dare suggerimenti all'amministrazione 

su eventi culturali, sportivi, di intrattenimento o iniziative 

imprenditoriali. Dovrebbe essere potenziato l'URP. 

41 - Gestione della leva La leva militare al momento è sospesa, anche se in realtà 

le liste devono ancora essere compilate. Non si ritiene di 

dovere adottare misure particolari se non quelle del 

rispetto dei termini del procedimento. 

42 - Gestione dell'elettorato La maggioranza dei prodotti dell'ufficio elettorale è 

totalmente vincolata e non può prevedere episodi corruttivi, 

che invece si possono concretizzare, anche in modo 

"pericoloso" nei procedimenti di predisposizione delle liste 

elettorali (autentiche di firma, certificazioni ecc.). In questi 

casi i dipendenti dell'ufficio elettorale, sia quelli a ciò 

destinati in via permanente che quelli in via straordinaria, 

dovranno essere controllati dai propri responsabili al fine di 

eseguire le loro prestazioni solo nell'ambito dell'ufficio 

elettorale e solo durante l'orario di ufficio con la presenza 

di altri dipendenti. 

43 - Gestione degli alloggi pubblici Sarà necessario rivedere il Regolamento per 
l'assegnazione degli alloggi popolari ed emanare i bandi 
nel pedissequo rispetto della normativa in materia. 

44 - Gestione del diritto allo studio L'assegnazione dei libri di testo, gratuita o semigratuita, 

come anche l'attribuzione di contributi per il trasporto 

scolastico sono attività vincolate e non possono essere 

oggetto di corruzione. Diverso invece il problema legato ai 

processi relativi all'individuazione e gestione dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro, laddove dovesse essere previsto 

un compenso per i tirocinanti o stagisti. In questo caso gli 

accordi con le istituzioni scolastiche dovranno essere 

basati su procedimenti ad evidenza pubblica, premiando il 

merito e/o i soggetti svantaggiati. 

45 - Vigilanza sulla circolazione e la 

sosta 

Questo processo può essere assimilato a quello sulle 

sanzioni del CDS alla scheda n. 12 relativa al quale si 

rinvia. 

46 - Gestione del contenzioso Oltre alle indicazioni fornite nella scheda n. 3 relativa 
all'affidamento degli incarichi professionali, sarà 
necessario costituire un ufficio che si occupi di tutto il 
contenzioso dell'ente che, attualmente, viene gestito dai 
singoli settori a cui appartengono le pratiche controverse. 
L'ufficio, oltre ad occuparsi della tenuta di un archivio in cui 
vengano raccolte tutte le dette pratiche, dovrebbe 
mantenere costantemente aggiornato lo scadenziario delle 
stesse ed avere continui contatti con i legali nominati al 
fine di avere adeguate notizie sull'attività svolta e sullo 
stato dei procedimenti in corso. 

47 - Affidamenti in house Nel caso di affidamenti di gestioni di questo tipo, si dovrà 
provvedere sempre sulla base di procedimenti ad evidenza 
pubblica e si dovrà spostare l'individuazione delle 
caratteristiche potenziali degli affidatari, in termini di 
economicità e funzionalità, dalla fase decisionale a quella 



di programmazione. In questo modo i responsabili dei 
servizi avranno poco margine per affidamenti discrezionali. 

48 - Controlli sull'uso del territorio Il controllo del territorio può essere paragonato alle 
verifiche degli abusi edilizi di cui alla scheda 17 e, dunque, 
due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima 
fa riferimento agli agenti e tecnici che accertano, sul 
territorio, gli abusi e le violazioni alla normativa ambientale. 
Detti funzionari dovranno sempre operare almeno in 
coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei 
propri comportamenti. La seconda misura è inerente al 
processo sanzionatorio che deve essere progressivamente 
sempre più informatizzato e rendere automatico ogni 
passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono 
annullate, revocate o per le quali si decide di non 
procedere con il ripristino ambientale. 

 



ALLEGATO 2  
 

Sezione operativa trasparenza 
 

sotto-sezione 
livello 1 

n. sotto-sezione 
livello 2 

Norme del d.lgs. 
33/2013 modificato 
dal d.lgs. 97/2016 

Contenuti 
 

Ufficio 
responsabile 

della 
pubblicazione 

A B C D E F G 

1.Disposizioni 
generali 

1.1 Programma per 
la Trasparenza e 
l'integrità 

Art. 10 co. 8 lett. 
A) 

Pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione che comprende il programma per la 
trasparenza e l’integrità 

 
annuale 

Settore 
Amministra

tivo 

1.2 Atti generali Art. 12 
Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di 
legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che 
regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle 
pubbliche amministrazioni. 
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, ivi compresi i codici di condotta. 
Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni 
del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione 
on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a 
tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta (art. 55 co. 2 
decreto legislativo 165/2001). 

 
tem

p
estivo 

 

1.3 Oneri 
informativi per 
cittadini e 
imprese 

Art. 34 
Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.   

2.Organizzazione 2.1 Organi di 
indirizzo 
politico- 
amministrativo 

Art. 13 co. lett. a) 
Organi di indirizzo politico e di amministrazione e 
gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze. 

 
T

em
p

estivo 

 



 

   
Art. 14 

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della 
durata dell'incarico o del mandato elettivo. 
Curricula. 
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della 
carica. 
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 
pubblici. 
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti 
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti. 
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei compensi spettanti. 
Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e 
su beni mobili iscritti in pubblici registri, 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)]. 
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti 
all'imposta sui 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). 
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 €) [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)]. 
Attestazione concernente le variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia 
della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge 
non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)]. 
Dichiarazione concernente le variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con 
copia della dichiarazione annuale relativa ai 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). 

 
T

em
p

estivo 
 

2.2 Sanzioni per 
mancata 
comunicazione 
dei dati 

Art. 47 
Provvedimenti di erogazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie a carico del responsabile della 
mancata comunicazione per la mancata o incompleta 
comunicazione dei dati concernenti la situazione 
patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di 
organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione 
della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni 
azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il 
secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà 
diritto l'assunzione della carica. 

 
T

em
p

estivo 

 



 

 
2.3 Rendiconti 

gruppi consiliari 
regionali/provi 
nciali 

Art. 28 co. 1 
Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari 
regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite 
o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di 
trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. 
Atti e relazioni degli organi di controllo. 

 
T

em
p

estivo 
Settore 

economico/fi
nanziario 

2.4 Articolazione 
degli uffici 

Art. 13 co. 1 lett. 
B), C) 

Articolazione degli uffici. 
Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena 
accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione 
dell'amministrazione, mediante l'organigramma o 
analoghe rappresentazioni grafiche. 
Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, 
anche di livello dirigenziale non generale. 
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici. 

 
T

em
p

estivo 

 

2.5 Telefono e posta 
elettronica 

Art. 13 co. 1 lett. 
D) 

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di 
posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta 
elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa 
rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti 
istituzionali. 

 T
em

p
estivo 

Settore 
Amministra

tivo 

3. Consulenti e 
collaboratori 

3.1 
 

Art. 15 co. 1 e 2 
Informazioni relative ai titolari di incarichi di 
collaborazione o consulenza: 
estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
curriculum vitae; 
i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività 
professionali; 
compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di 
consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza 
delle eventuali componenti variabili o legate alla 
valutazione del risultato Attestazione dell'avvenuta 
verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, 
di conflitto di interesse. 
(art. 53 co. 14 d.lgs 165/2001) 

 
E

ntro tre m
esi d

al conferim
ento 

Ciascun 
Settore 



 

4. Personale 4.1 Incarichi 
amministrativi 
di vertice 

Art. 14 
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della 
durata dell'incarico o del mandato elettivo. Curricula. 
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della 
carica. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con 
oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti. Dichiarazione concernente diritti reali 
su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 
registri, 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)]. 
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti 
all'imposta sui 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). 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 €) 
[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)]. 
Attestazione concernente le variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia 
della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge 
non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)]. Dichiarazione concernente le 
variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo 
l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione 
annuale relativa ai 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). 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al 
comma 1 dell’art. 14 per i titolari di incarichi o cariche di 
amministrazione, di direzione o di governo comunque 
denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e 
per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente 
dall'organo di indirizzo politico senza procedure 
pubbliche di selezione. 
Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la 
quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti 
a carico della finanza pubblica. L'amministrazione 
pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare 
complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun 
dirigente 

 
T

em
p

estivo 
Settore 

Amministra
tivo 

  
Art. 41 co. 2 e 3 

Trasparenza del SSN. 

 
N

u
lla 

 



 

 
4.2 Dirigenti Art. 14 co. 1 lett. 

b) 

Curricula, redatti in conformità al vigente modello 
europeo. 

 T
em

p
estiv 

 

  
Art. 14, co. 1, 1- 

bis e 1-ter 

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della 
durata dell'incarico o del mandato elettivo. 
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della 
carica. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con 
oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti. Dichiarazione concernente diritti reali 
su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 
registri, 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)]. 
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti 
all'imposta sui 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). 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 €) 
[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)]. 
Attestazione concernente le variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia 
della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge 
non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)].Dichiarazione concernente le 
variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo 
l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione 
annuale relativa ai 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). 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al 
comma 1 dell’art. 14 per i titolari di incarichi o cariche di 
amministrazione, di direzione o di governo comunque 
denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e 
per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente 
dall'organo di indirizzo politico senza procedure 
pubbliche di selezione. 
Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la 
quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti 
a carico della finanza pubblica. 
L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale 
l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per 
ciascun dirigente 

 
T

em
p

estivo 

 



 

   
Art. 41 co. 2 e 3 

Nulla.   

4.3 Posizioni 
organizzative 

Art. 14 

co. 1-quinquies 

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in 
conformità al vigente modello europeo. 

 T
em

p
estiv 

 

4.4 Dotazione 
organica 

Art. 16 co. 1 e 2 
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. 
Le pubbliche amministrazioni evidenziano separatamente 
i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo 
indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, 
con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici 
di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico. 

 
A

nnu
ale 

Settore 
economico/finanz
iario 

4.5 Personale non a 
tempo 
indeterminato 

Art. 17 
Personale con rapporto di lavoro non a tempo 
indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo 
determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di 
rapporto, della distribuzione di questo personale tra le 
diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il 
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione 
con gli organi di indirizzo politico. 
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro 
non a tempo indeterminato, articolato per aree 
professionali, con particolare riguardo al personale 
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli 
organi di indirizzo politico. 

 
A

nnu
ale 

 

4.6 Tassi di assenza Art. 16 co. 3 
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello 
dirigenziale. 

 
T

rim
estrale 

 

4.7 Incarichi 
conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti 

Art. 18 
Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun 
dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e 
del compenso spettante per ogni incarico. 
(art. 53 co. 14 decreto legislativo 165/2001) 

 
T

em
p

estivo 

 

4.8 Contrattazione 
collettiva 

Art. 21 co. 1 
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e 
accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni 
autentiche. (art. 47 co. 8 decreto legislativo 165/2001) 

 T
em

p
estivo 

 

4.9 Contrattazione 
integrativa 

Art. 21 co. 2 
Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico- 
finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di 
controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, 
uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai 
rispettivi ordinamenti). 
Specifiche informazioni sui costi della contrattazione 
integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, 
trasmesse al Ministero dell'Economia e 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. 
(art. 55 co. 4 decreto legislativo 150/2009) 

 
T

em
p

estivo 

 



 

 
4.1 
0 

OIV (o nucleo di 
valutazione) 

Art. 10 

co. 8 lett. C) 

Nominativi, compensi, curricula. 
 

T
em

p
estivo 

Settore 
Amministrativo 

5. Bandi di 
concorso 

5 
 

Art. 19 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di 
concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di 
personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di 
valutazione della Commissione e le tracce delle prove 
scritte. 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono 
costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso. 

 
T

em
p

estivo 

Settore 
Economico/Fina
nziario 

6. Performance 6.1 Piano della 
Performance 

Art. 10 

co. 8 lett. B) 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
(art. 7, decreto legislativo n. 150/2009). 
Piano della perfomance e relazione (art. 10 decreto 
legislativo 150/2009). 

 T
em

p
estivo 

Settore 
Amministrativo 

6.2 Relazione sulla 
Performance 

Art. 10 

co. 8 lett. B) 

Piano della perfomance e relazione (art. 10 decreto 
legislativo 150/2009). 
Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla 
Performance (art. 14, c. 4, lett. c), decreto legislativo n. 
150/2009). 

 
T

em
p

estivo 

 

6.3 Ammontare 
complessivo dei 
premi 

Art. 20 co. 1 
Ammontare complessivo stanziato dei premi collegati alla 
perfomance. 
Ammontare dei premi distribuiti. 

 T
em

p
estiv 

Settore 
economico/finanz
iario 

6.4 Dati relativi ai 
premi 

Art. 20 co. 2 
I criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione 
della performance per l'assegnazione del trattamento 
accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma 
aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività 
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, 
nonché i dati relativi al grado di differenziazione 
nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i 
dipendenti. 

 
T

em
p

estivo 

Settore 
economico/finanz
iario 

6.5 Benessere 
organizzativo 

Art. 20 co. 3 
Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.   

7. Enti controllati 7.1 Enti pubblici 
vigilati 

Art. 22 

co. 1 lett. A) 

Elenco degli enti pubblici, comunque 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. 

 
A

nnu
ale 

 

 
Art. 22 

co. 2 e 3 

I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della 
eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata 
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al 
numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli 
organi di governo, al trattamento economico complessivo 
a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati 
relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il 
relativo trattamento economico complessivo 
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici. 

 
A

nnu
ale 

 

7.2 Società 
partecipate 

Art. 22 

co. 1 lett. B) 

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. 

 
A

nnu
ale 

 

 
Art. 22 

co. 1 lett. D-bis) 

I 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. 

  



 

   
Art. 22 

co. 2 e 3 

I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della 
eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata 
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al 
numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli 
organi di governo, al trattamento economico complessivo 
a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati 
relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il 
relativo trattamento economico complessivo 
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici. 

 
A

nnu
ale 

 

7.3 Enti di diritto 
privato 
controllati 

Art. 22 

co. 1 lett. C) 

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, 
in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle 
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico 
affidate. 

 
A

nnu
ale 

 

 
Art. 22 

co. 2 e 3 

I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della 
eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata 
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al 
numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli 
organi di governo, al trattamento economico complessivo 
a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati 
relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il 
relativo trattamento economico complessivo 
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici. 

 
A

nnu
ale 

 

7.4 Rappresentazion 
e grafica 

Art. 22 

co. 1 lett. D) 

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i 
rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le 
società partecipate, gli enti di diritto privato controllati. 

 
A

nnu
ale 

 

8. Attività e 
procedimenti 

8.1 Dati aggregati 
attività 
amministrativa 

Art. 9-bis 
Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di 
cui all'Allegato B del d.lgs. 33/2013 pubblicano i dati, 
contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli 
obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs 33/2013, indicati 
nel medesimo. 

 T
em

p
estivo 

 



 

 
8.2 Tipologie di 

procedimento 
Art. 35 

co. 1 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi 
alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per 
ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le 
seguenti informazioni: 
a) una breve descrizione del procedimento con 
indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; 
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; 
c) l’ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti 
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, 
nonché, 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; 
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i 
documenti da allegare all'istanza e la modulistica 
necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, 
anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da 
norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per 
informazioni, gli orari e le modalità di accesso con 
indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle 
caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le 
istanze; 
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere 
le informazioni relative ai procedimenti in corso che li 
riguardino; 
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine 
procedimentale rilevante; 
g) i procedimenti per i quali il provvedimento 
dell'amministrazione può essere sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può 
concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e 
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 
dell'interessato, nel corso del procedimento e 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; 
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già 
disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua 
attivazione; 
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti 
eventualmente necessari, con le informazioni di cui 
all'articolo 36; 
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di 
inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per 
attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici 
e delle caselle di posta elettronica istituzionale; 

 
T

 
Settore 
Amministrativo 

8.3 Monitoraggio 
tempi 
procedimentali 

Art. 24 co. 2 
Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016. 

 
T

em
p

estivo 

 

8.4 Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione 
d'ufficio dei dati 

Art. 35 co. 3 
Recapiti telefonici e casella di posta elettronica 
istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a 
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o 
l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni 
procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo 
svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive. 

 
T

em
p

estivo 

 

9. Provvedimenti 9.1 Provvedimenti 
organi indirizzo 
politico 

Art. 23 

lett.d) 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 
provvedimenti finali dei procedimenti di: 
accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati 
o con altre amministrazioni pubbliche. 

 
Sem

estrale 

 



 

 
9.2 Provvedimenti 

dirigenti 
Art. 23 

lett.d) 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 
provvedimenti finali dei procedimenti di: 
accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati 
o con altre amministrazioni pubbliche. 

 
T

em
p

estivo 
Ciascun settore 

10. Controlli sulle 
imprese 

10 
 

Art. 25 
Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.   

11. Bandi di gara e 
contratti 

11 
 

Art. 37 
Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti 
pubblicano: 
a) i dati previsti dall'art. 1 co. 32 legge 190/2012: 
struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli 
operatori invitati a presentare offerte, numero di offerenti 
che hanno partecipato, aggiudicatario, importo di 
aggiudicazione, tempi di completamento dell’opera, 
servizio, fornitura, importo delle somma liquidate, tabella 
riassuntiva delle informazioni relative  all’anno 
precedente (art. 1 comma 32 legge 190/2012). 
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai 
sensi del decreto legislativo 50/2016 (art. 29): 
Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, 
opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per 
l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, 
lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti 
nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove 
non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero 
secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati 
e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33. 
Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso 
ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo 
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due 
giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il 
provvedimento che determina le esclusioni dalla 
procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle 
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico-professionali. 
E’ inoltre pubblicata la composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa 
sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione 
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 

 
T

em
p

estivo 

Ciascun settore 

12. Sovvenzioni, 
contributi, 
sussidi, vantaggi 
economici 

12. 
1 

Criteri e 
modalità 

Art. 26 co. 1 
Regolamenti con i quali sono determinati criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici 
e privati. 

 T
em

p
estivo 

Ciascun settore 

12. 
2 

Atti di 
concessione 

Art. 26 co. 2 
Deliberazioni e determinazioni di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a 
1.000 euro. 

 T
em

p
estivo 

Ciascun settore 

  
Art. 27 

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari 
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e privati. 
Per ciascuno: nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi 
dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; importo 
del vantaggio economico corrisposto; norma e titolo a base 
dell’attribuzione; ufficio e funzionario o dirigente 
responsabile del relativo procedimento amministrativo; 
modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; link 
al progetto selezionato; link al curriculum del soggetto 
incaricato. 

 
A

nnu
ale 

Settore 
Amministrativo 



 

13. Bilanci 13. 
1 

Bilancio 
preventivo e 
consuntivo 

Art. 29 

co. 1 e 1-bis 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e 
gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo 
entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati 
relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in 
forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il 
ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la 
piena accessibilità e comprensibilità. 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono 
accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, 
i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri 
bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto 
che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il  
riutilizzo, secondo uno schema tipo e modalità definiti con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da 
adottare sentita la Conferenza unificata. 

 
T

em
p

estivo 
Settore 
Economico/finan
ziario 

13. 
2 

Piano degli 
indicatori e 
risultati attesi di 
bilancio 

Art. 29 co. 2 
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con 
l'integrazione delle risultanze osservate in termini di 
raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli 
eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in 
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia 
tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia 
attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la 
soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di 
ripianificazione. 

 
T

em
p

estivo 

 

14. Beni immobili 
e gestione 
patrimonio 

14. 
1 

Patrimonio 
immobiliare 

Art. 30 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni 
identificative degli immobili posseduti e di  quelli 
detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o 
percepiti. 

 
T

em
p

estivo 

Settore tecnico 
su      
comunicazioni 
area 
finanziaria 

14. 
2 

Canoni di 
locazione o 
affitto 

Art. 30 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni 
identificative degli immobili posseduti e di  quelli 
detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o 
percepiti. 

 
T

em
p
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15. Controlli e 
rilievi 
sull'amministrazi 
one 

15 
 

Art. 31 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli 
organismi indipendenti di valutazione o nuclei di 
valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima 
dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, 
inoltre, la relazione degli organi di revisione 
amministrativa e contabile al bilancio di previsione o 
budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o 
bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non 
recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione 
e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

 
T

em
p

estivo 

Settore 
ecnomico/finanzi
ario 

16. Servizi erogati 16. 
1 

Carta dei servizi 
e standard di 
qualità 

Art. 32 

co. 1 

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici 
servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento 
contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. 

 tem
p

estivo 

Settore 
amministrativo 

16. 
2 

Costi 
contabilizzati 

Art. 32 

co. 2 lett. a) 

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici 
servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali 
che intermedi pubblicano: 
i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo. 

 
A

nnu
ale 

Settore 
ecnomico/finanzi
ario 

  
Art. 10 co. 5 

Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo 
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 
nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le 
pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad 
individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che 
intermedi, ai sensi dell’art. 10 co. 5 del d.lgs. 279/1997. 
Le amministrazioni provvedono altresì alla 
contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi 
effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio 
erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel 
tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’art. 32 del 
d.lgs. 33/2013. 

 
A

nnu
ale 

 



 

 
16. 
3 

Tempi medi di 
erogazione dei 
servizi 

Art. 32 

co. 2 lett. a) 

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici 
servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali 
che intermedi pubblicano: 
i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo. 

 
A

nnu
ale 

 

16. 
4 

Liste di attesa Art. 41 

co. 6 

Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che 
erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono 
tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione 
denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle 
liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi 
effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione 
erogata. 

  

17. Pagamenti 
dell'amministrazi 
one 

17. 
1 

Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti 

Art. 33 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza 
annuale, un indicatore dei propri tempi medi di 
pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, 
prestazioni professionali e forniture, denominato 
«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», 
nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero 
delle imprese creditrici. 
A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le 
pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, 
avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore 
trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché 
l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle 
imprese creditrici. 
Gli indicatori sono elaborati e pubblicati, anche attraverso 
il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e 
modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. 
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17. 
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IBAN e 
pagamenti 
informatici 

Art. 36 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano 
nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui 
all’art. 5 del d.lgs. 82/2005. 
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, nonché i codici identificativi del 
pagamento da indicare obbligatoriamente per il 
versamento. 
Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, 
tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e 
l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i 
pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di 
pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, 
quelli basati sull'uso del credito telefonico. 
Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di 
pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione 
allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia 
di strumento di pagamento elettronico come definita ai 
sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento 
UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle 
operazioni di pagamento basate su carta. 
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18. Opere 
pubbliche 
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Art. 38 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni 
relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 144/1999, 
incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le 
procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i 
loro nominativi. 
Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 
21 del d.lgs. 50/2016, le pubbliche amministrazioni 
pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione 
delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai 
tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione 
delle opere pubbliche in corso o completate. 
Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema 
tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze 
d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne 
curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti 
web istituzionali al fine di consentirne una agevole 
comparazione. 
Art. 21 co. 1 e 4 del d.lgs. 50/2016: 
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti 
di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di 
architettura di rilevanza sociale, aventi impatto 
sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, 
nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi 
dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di 
interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con 
pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti 
dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori. 
Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte 
sono valutate in sede di predisposizione del progetto 
definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi 
relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico. 
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19. Pianificazione 
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territorio 
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Art. 39 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli 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; 
La documentazione relativa a ciascun procedimento di 
presentazione e approvazione delle proposte di 
trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica 
in variante allo strumento urbanistico generale comunque 
denominato vigente, nonché delle proposte di 
trasformazione urbanistica d'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 è pubblicata 
in una sezione apposita nel sito del comune interessato, 
continuamente aggiornata. 
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ambientali 
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Art. 40 
In materia di informazioni ambientali restano ferme le 
disposizioni di maggior tutela già previste dall’art. 3- 
sexies del d.lgs. 152/2006, dalla legge 108/2001 e dal d.lgs. 
195/2005. 
Le amministrazioni pubblicano, sui propri siti istituzionali 
le informazioni ambientali di cui all’art. 2 co. 1 lett. a) del 
d.lgs. 195/2005, che detengono ai fini delle proprie attività 
istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del 
medesimo decreto legislativo. 
Ai sensi dell’Art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs. 195/2005 per 
«informazione ambientale» si intende qualsiasi 
informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, 
elettronica od in qualunque altra forma materiale 
concernente: 
1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, 
l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, 
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la 
diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi 
gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le 
interazioni tra questi elementi; 
2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le 
radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, 
gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o 
possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati 
al numero 1); 
3) le 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 di cui ai 
numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a 
proteggere i suddetti elementi; 
4) le relazioni sull'attuazione della legislazione 
ambientale; 
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi 
economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività 
di cui al numero 3); 
6) lo 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 di cui al punto 1) o, attraverso tali 
elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3). 
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21. Strutture 
sanitarie private 
accreditate 
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Art. 41 co. 4 
È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle 
strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì 
pubblicati gli accordi con esse intercorsi. 
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Art. 42 
Le pubbliche amministrazioni che adottano 
provvedimenti contingibili e urgenti e in generale 
provvedimenti di carattere straordinario in caso di 
calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le 
amministrazioni commissariali e straordinarie, 
pubblicano: 
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa 
delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi 
della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti 
amministrativi o giurisdizionali intervenuti; 
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio 
dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; 
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo 
sostenuto dall'amministrazione. 
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23. Altri contenuti 23 
 

Contenuti definiti 
a discrezione 

dell’amministrazi 
one o in base a 

disposizioni 
legislative o 

regolamentari 
regionali o locali. 

Anticorruzione: 
Responsabile della prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza. 
Piano triennale per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità. 
Relazione del responsabile della prevenzione della 
corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 
dicembre di ogni anno). 
Altri atti e documenti richiesti dall’ANAC. 

 
Accesso civico: 
Nome del Responsabile cui é presentata la richiesta di 
accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale 
diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle 
caselle di posta elettronica. 
Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi 
di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. 

 
Accessibilità e dati aperti: 
Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di 
accesso telematico e il riutilizzo dei dati. 
Catalogo dei dati e dei metadati in possesso delle 
amministrazioni, che si intendono rilasciati come dati di 
tipo aperto. 
Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni 
anno). 

 
Spese di rappresentanza: 
(…) 

 
Altro: 
Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche 
amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai 
sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili 
alle sottosezioni indicate. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO
Paese degli Ulivi Secolari

 9Nr. 14/02/2018del

Approvazione definitiva del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
trasparenza 2018-2020"

OGGETTO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Pareri espressi ai sensi della legge n° 142/90 art. 53 e L.R. 48/49 ART.1

Data IL SEGRETARIO COMUNALE14/02/2018

F.TO DOTT MONTEROSSO ANGELO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Domenico Ruffino

F.to Dott Angelo Monterosso

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Maddalena Leucadia Maria Rizzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott Angelo Monterosso

Dalla residenza Municipale, lì 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott Angelo Monterosso

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio 

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E’ stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell’art. 199 comma 3) della L.R. 
16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’

      - E’ divenuta esecutiva il 14/02/2018  ai sensi dell’art. 12 comma 1) della L.R. 44/91(decorsi dieci giorni 
dalla data di pubblicazione).

     - E’ divenuta esecutiva il 14/02/2018 ai sensi dell’art. 12 comma 2 ) della L.R. n. 44/91 (per dichiarazione 
di immediata esecutività).

Dalla Residenza Municipale, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì  15/02/2018

F.to Dott Angelo Monterosso

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, 
CERTIFICA

Ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 
Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 15/02/2018 al venerdì  2 marzo 2018 che 
non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.


