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PREMESSA

Il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge n. 190 recante le “disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (di seguito legge 190/2012).
La legge 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli
articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.
Con la legge 190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità nazionale anticorruzione e
gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di
prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
L’Autorità nazionale anticorruzione è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT – ora ANAC) istituita dall’articolo 13 del decreto
legislativo 150/2009. All’attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale opera anche secondo le linee di indirizzo
adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (d.P.C.M. 16 gennaio 2013).
A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i dirigenti
amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli
enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato - di norma - nel Segretario, salva
diversa e motivata determinazione.
Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all’Autorità nazionale anticorruzione, è precipua l’approvazione
del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
A livello periferico, la legge 190/2012 impone altresì all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31
gennaio. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione.
Gli Enti locali devono trasmettere il Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito Piano o
P.T.P.C.) al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione di appartenenza.
Il Piano, sulla scorta delle intese assunte in sede di Conferenza unificata il 24.07.2013, in sede di prima
applicazione doveva essere approvato dall’organo di indirizzo politico entro il termine - ordinatorio - del 31
gennaio 2014.



Il P.N.A., al punto 3.1.1, stabilisce espressamente:“l’organo di indirizzo politico dovrà poi adottare il
P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno (art. 1, comma 8, l. n. 190 del 2012), prendendo a riferimento il
triennio successivo a scorrimento”, ovvero, per quel che ci riguarda, il triennio 2016-2018.
Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell’Amministrazione per la definizione della strategia di
prevenzione all’interno di ciascuna amministrazione. Il Piano è un documento di natura programmatica che
ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando i vari interventi.
Come raccomandato nel P.N.A., le Amministrazioni definiscono la struttura ed i contenuti specifici dei
P.T.P.C. tenendo conto delle funzioni svolte e delle specifiche realtà amministrative.
Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, i P.T.P.C. debbono essere
coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’Amministrazione
e, innanzi tutto, con il Piano della performance (o equivalente), e debbono essere strutturati come documenti
di programmazione, con l’indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse.
Attraverso la predisposizione del P.T.P.C., in sostanza, l'Amministrazione è tenuta ad attivare azioni
ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti.
Ciò implica necessariamente una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l’adozione di un sistema di
gestione del rischio medesimo.
Il P.T.P.C. quindi è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle
misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei
responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi.
Il P.T.P.C. non è dunque un «documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l’individuazione di
misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad
efficacia preventiva della corruzione» (P.N.A., All. 1, par. B.1, pag. 11).

Ed è questo lo spirito che ha accompagnato il presente aggiornamento, il quale - in un’ottica di
“miglioramento continuo e graduale” - è da intendersi in costante divenire, in ossequio agli appositi
principi da valorizzare concernenti la gestione del rischio di corruzione di cui alla Determinazione ANAC
n. 12 del 28.10.2015, avente ad oggetto “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”.
Come noto, d’altronde, dovendo il P.T.P.C. risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del
Piano Nazionale anticorruzione (P.N.A.), in ossequio a siffatto principio (di coerenza), l’attività di relativo
aggiornamento non può invero non tener conto di quanto riportato nella precitata Determinazione ANAC n.
12 del 28.10.2015, ed in particolare delle criticità ivi rappresentate con riferimento al sistema di prevenzione
della corruzione congegnato dalla succitata l. n. 190/2012, per come trasposto nei vari P.T.P.C. adottati
all’interno delle varie Amministrazioni pubbliche ricomprese nel campione esaminato, ovvero delle
indicazioni metodologiche e delle “correzioni di rotta” ivi suggerite, pur tuttavia, in un’ottica di graduale
adeguamento che non manchi di prendere in considerazione le (non ottimali) condizioni oggettive della
propria organizzazione, come peraltro condivisibilmente osservato dalla stessa ANAC nel contesto del
surrichiamato aggiornamento del P.N.A., definendo espressamente il P.T.P.C., non come il complesso di
misure imposto dal P.N.A., bensì come “il complesso delle misure che ogni Amministrazione o Ente adotta
autonomamente”.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione
Segretario Generale

Dott. Giuseppe Vinciguerra



PARTE PRIMA
LA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1 – SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE A LIVELLO
NAZIONALE

1.1 - Il concetto di corruzione
Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento, conformemente a quello
fatto proprio nel P.N.A., ha un’accezione ampia.
Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da
parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e
319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica
amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma 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 ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo,
sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.
Invero, come precisato nel contesto dell’Aggiornamento al PNA. di cui alla determinazione ANAC n. 12 del
28.10.2015, il fenomeno coinciderebbe con la cd. “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni
(di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti,
di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento
improprio da parte di interessi particolari. Occorre, pertanto, avere riguardo ad atti e comportamenti che,
anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e
pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono
attività di pubblico interesse.
1.2 – I principali attori della strategia “nazionale” di prevenzione della corruzione
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti
soggetti:
- l’ANAC (già CIVIT), che, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con
le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di
prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art .
1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di
controllo;
- il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di
indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- la Conferenza unificata, che è chiamata ad individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i
termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli
enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61,
legge 190/2012);
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione
e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- i Prefetti, che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1,comma 6, legge 190/2012);
- la S.N.A., che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni statali (art. 1, comma 11, legge 190/2012);
- le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA -
Piano nazionale anticorruzione (art. 1 legge 190/2012), anche attraverso l'azione del Responsabile della
prevenzione della corruzione;
- gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili
dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012).
1.2.1 - L’Autorità nazione anticorruzione – ANAC (già CIVIT)
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT), istituita dall’articolo 13 del decreto
legislativo 150/2009.



L’Autorità nazionale anticorruzione svolge i compiti e le funzioni seguenti:
- collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la
prevenzione e il contrasto;
- esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di
conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai
contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001,
allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici
nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
- esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle
pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste
dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
- riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni
vigenti in materia.
1.2.2 - Il Dipartimento della Funzione Pubblica
All’attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Questo, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito con DPCM del
16 gennaio 2013:
- coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti
con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata
delle misure di cui al primo punto;
- definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli
obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi
informatizzata;
- definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla
corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo
ai dirigenti pubblici, anche esterni.
1.2.3 - La Conferenza unificata
I commi 60 e 61 dell’articolo 1 della legge 190/2012 hanno rinviato a delle “intese”, da assumere in
sede di Conferenza Unificata tra Stato, Regioni e Autonomie Locali (ex articolo 8 comma 1 della
legge 281/1997), la definizione di “adempimenti” e “termini” per gli enti locali relativi a:
- definizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), a partire dal piano 2013-
2015;
- adozione di norme regolamentari per individuare gli incarichi vietati ai dipendenti di ciascuna
amministrazione;
- adozione di un codice di comportamento;
- adempimenti attuativi dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge 190/2012.
La legge 190/2012 (art. 1 co. 8) ha fissato il termine generale per l’approvazione del PTPC al 31
gennaio di ogni anno. Per il 2013 la scadenza è stata posticipata al 31 marzo.
Per i soli enti locali, le “intese” siglate in sede di Conferenza unificata il 24.07.2013 fissano al 31
gennaio 2014 il termine – di natura ordinatoria - per l’approvazione, la pubblicazione e la
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica del relativo PTPC.
1.3 - Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)
Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all’Autorità nazionale anticorruzione, è precipua
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 poi stato approvato in via definitiva dalla CIVIT (ora ANAC),
quale Autorità nazionale anticorruzione, l’11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.
La funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di
prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e
internazionale.
Per l’elaborazione del P.N.A. è stata seguita una procedura di consultazione nella quale sono stati
coinvolti i membri del Governo, le principali Autorità istituzionali in materia, la S.N.A., nonché la
World Bank e la O.N.G. Transparency-It.
Complessivamente, le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali evidenziano
l’esigenza di perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell’ambito delle strategie di prevenzione:
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione, che
nell’ambito del nostro ordinamento sono state disciplinate mediante la l. n. 190 del 2012.
1.4 – Ulteriori strumenti previsti dalla normativa
I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all’elaborazione del P.N.A., sono:
- adozione dei P.T.P.C.;
- adempimenti di trasparenza;
- codici di comportamento;
- rotazione del personale;
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali;
- disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o
incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors);
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di
incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;
- disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage –
revolving doors);
- disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d.
whistleblower);
- formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.
1.5 – Assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione
L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi completato con il contenuto dei decreti
attuativi della legge n. 190/2012, ovvero:
- il 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 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.
235;
- il 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 14 marzo 2013, n. 33;
- le Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- il Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con d.P.R. 16
aprile 2013, n. 62 in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190.
- nonché - de iure condendo - la nuova disciplina del processo di approvazione del P.N.A. prevista dalla
legge delega n. 124/2015 (cd. legge Madia) secondo le indicazioni riportate nel relativo art. 7.
1.6 – Obiettivi strategici della strategia nazionale anticorruzione



Alla luce del contesto di riferimento, la formulazione della strategia nazionale anticorruzione è finalizzata al
perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

2 - SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE A LIVELLO
DECENTRATO (COMUNALE)

2.1 - Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’Amministrazione
comunale. Compiti e funzioni
Tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell’attività amministrativa mantengono, ciascuno, il personale
livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Al fine di realizzare la prevenzione
della corruzione, l’attività del cd. responsabile anticorruzione deve essere strettamente collegata e coordinata
con quella di tutti i soggetti presenti nell’organizzazione dell’Amministrazione comunale.
I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’Amministrazione comunale sono:
a. l’Autorità di indirizzo politico (Sindaco e/o Giunta):
- identificata nella persona del Sindaco, cui compete la designazione del responsabile per la prevenzione
della corruzione (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
- identificata nella Giunta municipale - giusta deliberazione ANAC n. 12/2014 -, cui compete l’adozione del
P.T.P.C. e dei suoi aggiornamenti, nonché la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e, se
del caso, alla regione interessata (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190);
- identificata nella Giunta municipale, cui compete l’adozione di tutti gli atti di indirizzo di carattere
generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri
generali per il conferimento e l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art.
53 del d.lgs. n. 165 del 2001).
Sul punto va segnalato che, in considerazione del ridotto coinvolgimento dei componenti degli organi di
indirizzo della “politica” in senso ampio nella definizione della strategia di prevenzione de qua, nel
contesto dell’Aggiornamento al PNA di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015, è stata
sottolineata l’utilità dell’approvazione da parte del Consiglio comunale di un documento di carattere generale
sul contenuto del PTPC, confermandosi la competenza dell’organo esecutivo (la Giunta) all’adozione finale.

b. il Responsabile per la prevenzione della corruzione (individuato nella persona del Segretario Generale in
carica - dott. Giuseppe Vinciguerra -, con determinazione sindacale n. 23 del 11.05.2016):
- il quale svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 ed i
compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1, l. n. 190 del
2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013). In particolare, il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i
compiti seguenti:
1) entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano
triennale di Prevenzione della Corruzione, la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei
all’Amministrazione (art. 1 co. 8, L. 190/2012);
2) entro lo stesso termine, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati
ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
3) verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
4) propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così
come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
5) d'intesa con il dirigente/responsabile competente, provvede alla verifica dell'effettiva rotazione degli
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione;
6) entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell’Amministrazione una relazione recante i
risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo dell'Amministrazione;
7) nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga
opportuno, il responsabile riferisce sull’attività.
Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 15 del d.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento
dei pubblici dipendenti, “Il responsabile (per la prevenzione della corruzione) cura la diffusione della



conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro
attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul
sito istituzionale e della comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui all’articolo 1, comma 2,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio.”;
c. i referenti per la prevenzione per l’area di rispettiva competenza:
- possono essere individuati nel P.T.P.C. (secondo quanto previsto nella circolare Dipartimento della
funzione pubblica n. 1 del 2013), svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi
abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione, e di costante
monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti/responsabili di settore assegnati agli uffici di riferimento, anche
con riferimento agli obblighi di rotazione del personale;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012).
I referenti curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile della
prevenzione, secondo quanto stabilito nel piano anticorruzione dell'ente. I referenti coincidono, di norma,
con i Responsabili delle macro-strutture organizzative (Settori/Aree/PP.OO.) in cui è articolato l’Ente. Nel
caso in cui il Responsabile della prevenzione – cui compete la relativa nomina - intenda discostarsi da tale
indicazione, ne motiva le ragioni nel provvedimento di individuazione.
d. tutti i Responsabili di settore per l’area di rispettiva competenza:
- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell’autorità giudiziaria (art. 16
d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);
- assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del
personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
Sul punto, in considerazione della resistenza propria dei responsabili degli uffici - talvolta anche giustificata
dal pesante carico di lavoro di cui questi ultimi risultano investiti, oltre che da deficit di competenze tecniche
in materia di risk management - a partecipare, per le parti di rispettiva competenza, alla rilevazione e alle
successive fasi di identificazione e valutazione dei rischi, al fine di poterla gradualmente rimuovere, è fatta
riserva di individuare e programmare apposite misure in termini di precisi obiettivi da raggiungere da parte
di ciascuno degli uffici coinvolti nell’ambito del nuovo piano della performance, con invito ad assicurare
maggiore attenzione alla responsabilità disciplinare dei dipendenti, attivabile dai responsabili degli uffici, e
ciò nel più rigoroso rispetto dei doveri del Codice di comportamento, anche attraverso eventuali verifiche
periodiche sull’uso dei poteri disciplinari.
In considerazione delle funzioni e dei compiti attributi al Segretario comunale in qualità di Responsabile per
la prevenzione della corruzione, allo stesso non possono essere conferite funzioni dirigenziali ai sensi
dell’art. 109 del D.lgs. n. 267/2000. In caso di assenza o impedimento di uno o più Responsabili di settore, le
relative funzioni gestionali dovranno attribuirsi ad altro/i Responsabili di settore secondo il criterio della
omogeneità funzionale;
e. l’O.I.V.:
- partecipa al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. del PNA);
- 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 (artt.
43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54,
comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);
- in ossequio alle indicazioni di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, all’O.I.V. si
riconosce il compito di procedere alla verifica della coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e
individuale e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.
Ci si riserva infine di approfondire la valutazione in ordine alla fattibilità della indicazione formulata
dall’ANAC in ordine alla possibilità di individuare nell’O.I.V. la struttura organizzativa di supporto
adeguata al compito da svolgere di cui occorre che si doti il R.P.C. per l’assolvimento delle attribuzioni di
propria competenza, anche con riferimento al Nucleo di valutazione.
f. l’Ufficio Procedimenti Disciplinari - U.P.D.:
- svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);



- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del
1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l’aggiornamento del Codice di comportamento;
g. tutti i dipendenti dell’amministrazione:
- partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. del PNA);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001);
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di
comportamento);
h. i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Amministrazione comunale:
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento).

2.2. Il Piano triennale per la prevenzione delle corruzione (P.T.P.C.) – Contenuto e finalità
Il P.T.P.C. rappresenta lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione sistematizza e descrive un
“processo”- articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - che è finalizzato a
formulare una strategia di prevenzione del fenomeno. In esso si delinea un programma di attività derivante
da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le
sue prassi di funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo.
Ciò - si legge nel P.N.A. - deve avvenire ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare
attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica,
verificarsi episodi di corruzione.
Il piano triennale per la prevenzione della corruzione:
a) fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli

interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
b) disciplina le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità o di integrità;
c) indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori

particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, ove possibile, la rotazione dei
Responsabili di settore e del personale assegnato.

Il piano realizza tali finalità attraverso:

a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della precedente lett. a), di meccanismi di formazione,

attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul

funzionamento del piano;
d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la

conclusione dei procedimenti;
e) il monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione comunale 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
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili dei servizi e i
dipendenti;

f) l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di
legge.

2.3. Processo di adozione del P.T.P.C.
Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, provvedono ad adottare il P.T.P.C. ed a trasmetterlo
al Dipartimento della funzione pubblica, la prima volta, entro il 31 gennaio 2014.
Gli enti locali adottano il P.T.P.C., ne curano la pubblicazione e la trasmissione al Dipartimento della
funzione pubblica secondo quanto stabilito in sede di intesa in Conferenza unificata sancita il 24 luglio 2013.
L’organo di indirizzo politico (la Giunta) dovrà poi adottare il P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno
(art. 1, comma 8, l. n. 190 del 2012), prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.
I P.T.P.C. debbono essere trasmessi esclusivamente per via telematica.
L’adozione del P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti sono adeguatamente pubblicizzati dall’Amministrazione sul
proprio sito internet.



Nel caso specifico, va rilevato che il Segretario comunale attualmente in carica ha preso servizio presso il
Comune di Naro in data 28.04.2016, e che lo stesso è stato individuato quale responsabile per la prevenzione
della corruzione con apposita determinazione sindacale in data 11.05.2016, con ovvie ricadute in termini di
(mancato) rispetto del termine – ordinatorio – indicato per la adozione del P.T.P.C. 2016-2018.
In seguito alla predetta nomina, è stata avviata da parte del Segretario comunale, in qualità di responsabile
anticorruzione, di concerto con i responsabili di settore, l’attività propedeutica all’elaborazione del piano,
consistente nella cd. mappatura dei processi, ai fini dell'individuazione delle attività dell'Ente nel cui ambito
è più elevato il rischio di corruzione, e nella relativa valutazione, nonché ai fini del relativo “trattamento”,
con l’individuazione e la valutazione delle cd. misure di prevenzione da predisporsi per neutralizzare o
ridurre il rischio, ivi compresa la decisione di quali rischi trattare prioritariamente rispetto agli altri.
L’istruttoria per l’aggiornamento del piano de quo con riguardo al triennio 2016-2018 ha riguardato in via
prioritaria i procedimenti di cui alle lettere da a) a d) del comma 16 dell’art. 1 della L. 190/2012
(autorizzazioni e concessioni; affidamento di lavori, servizi e forniture; concessione ed erogazione di
sovvenzioni, contributi e sussidi in genere; procedure di assunzione del personale e progressioni di carriera),
nonché le ulteriori aree di specifico interesse del Comune ritenute particolarmente “rischiose”, quali: 1) la
gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica; 2) la gestione del patrimonio immobiliare comunale
(per quel che concerne in particolare la riscossione dei relativi proventi (canoni, fitti, ecc.); 3) l’attività di
accertamento e riscossione delle entrate tributarie.
Ai fini del presente aggiornamento per l’elaborazione del nuovo P.T.P.C. 2016-2018 si è ritenuto di attivare
un’apposita forma di consultazione pubblica, in modo da prendere in esame eventuali osservazioni e
proposte che dovessero pervenire all’Amministrazione, e ciò in ossequio alle apposite indicazioni di cui al
P.N.A., al fine di favorire il più ampio coinvolgimento dei vari stakeholder (portatori d’interesse) nella
definizione della strategia di prevenzione della corruzione.
In assenza di proposte ed osservazioni (registrandosi l’assoluta mancanza di partecipazione da parte dai
cittadini e dei vari stakeholder interessati), il Responsabile per la prevenzione della corruzione, definitane la
predisposizione, ha trasmesso la proposta di Piano e lo schema di deliberazione per la relativa adozione alla
Giunta Municipale, individuata quale organo di indirizzo politico competente all’approvazione del Piano con
delibera dell’A.N.A.C. n. 12 del 22 gennaio 2014.
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 è stato adottato con deliberazione della Giunta
Municipale n. 8 del 31.01.2014, mentre non risulta esser stato predisposto l’aggiornamento annuale nel corso
del 2015.
L’aggiornamento annuale del Piano è curato dal responsabile per la prevenzione della corruzione, il quale,
ogni anno, sulla scorta delle apposite proposte da formularsi da parte dei responsabili di settore entro il 30
novembre, elabora la proposta di piano entro il 15 gennaio e lo trasmette alla Giunta, che lo approva entro il
31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso termine previsto dalla legge o stabilito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione.
Una volta approvato, il piano viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica, al Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali ed all’ Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente in
apposita sottosezione all'interno di quella sezione “Amministrazione Trasparente”. Nella medesima
sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il 15 dicembre di ciascun anno, la
relazione recante i risultati dell'attività svolta.
Per il 2016, il processo di aggiornamento del PTPC è stato avviato con direttiva del Segretario comunale
prot. n. 7061 del 16.05.2016, con la quale sono state formulate apposite indicazioni operative ai vari
Responsabili di settore, anche in qualità di “referenti”. Inoltre, aderendo ai suggerimenti dell’ANAC
contenuti nella determinazione n. 12 del 28.10.2015 – in considerazione della criticità rinvenuta nel ridotto
coinvolgimento degli organi di indirizzo della “politica” in senso ampio –, con i quali si raccomanda alle
amministrazioni ed agli enti di prevedere, con apposite procedure, la più larga condivisione delle misure, sia
nella fase dell’individuazione, sia in quella dell’attuazione, il Segretario comunale - in qualità di RPC - ha
ritenuto di trasmettere la predetta Direttiva, oltreché ai Responsabili titolari di P.O., ai componenti della
Giunta municipale ed al Presidente del Consiglio, e ciò proprio al fine di stimolare un maggior
coinvolgimento nella trattazione della tematica de qua.
Pur con la consapevolezza che le cause ritenute alla base della “insoddisfacente attuazione della principale
novità introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (cioè la necessaria adozione - differenziata in
rapporto alle tipologie di amministrazioni e enti, pubblici e privati - di efficaci misure di prevenzione della
corruzione”), sono molto rilevanti e che “la loro rimozione non appare questione di poco conto e risolvibile



in tempi brevi” (dovendosi in alcuni casi intervenire con adeguate modifiche legislative), con la
determinazione n. 12 del 28.10.2015, l’ANAC ha richiamato l’attenzione delle Amministrazioni interessate
sull’introduzione, a partire dai prossimi P.T.P.C., da un lato, del maggior numero di misure di prevenzione
concrete ed efficaci, traducibili in azioni precise e fattibili, verificabili nella loro effettiva realizzazione;
dall’altro, di approfondire alcuni passaggi di metodo, avendo cura di applicare, per la formazione dei propri
strumenti di prevenzione per il 2016, il P.N.A., proprio alla luce dei suggerimenti e delle integrazioni
contenute nel relativo Aggiornamento.
In particolare, con riguardo all’aspetto dell’analisi delle aree di attività e mappatura dei processi, si
raccomanda di procedere all’analisi di tutte le aree di attività (intese come complessi settoriali di
processi/procedimenti svolti dal soggetto che adotta il PTPC) ai fini dell’individuazione e valutazione del
rischio corruttivo e del relativo trattamento (cd. approccio generale), compatibilmente, in ogni caso, con
situazioni di particolare difficoltà, soprattutto a causa di ridotte dimensioni organizzative o di assoluta
mancanza di risorse tecniche adeguate allo svolgimento dell’autoanalisi organizzativa. Invero, è poi
ammessa la possibilità, per le amministrazioni che si trovino in queste situazioni, di procedere - sulla base di
congrua motivazione - alla mappatura generalizzata dei propri processi distribuendola al massimo in due
annualità (2016 e 2017), a condizione che la parte di analisi condotta produca l’individuazione delle misure
di prevenzione che abbiano le caratteristiche sopra indicate.
In questa ottica, l’ANAC ha poi peraltro ritenuto opportuno fornire alcune esemplificazioni di eventi
corruttivi e relative misure con specifico riferimento all’area di rischio denominata “contratti pubblici”.
Al riguardo, proprio in ragione delle ridotte dimensioni organizzative di questo Ente e della carenza di
risorse professionali e tecniche adeguate allo svolgimento dell’autoanalisi organizzativa nei ridotti tempi a
disposizione per l’aggiornamento de quo, nel corso di apposito incontro tenutosi con i vari Responsabili di
settore dell’Ente (verbale del 08.06.2016), si è convenuto di avviare - a partire dall’anno 2016 - la
mappatura di taluni dei processi non ancora mappati relativi alla predetta area, partendo da quelli con
riferimento ai quali la storia dell’Ente ha rilevato maggiori problematicità, tenendo conto delle apposite
indicazioni e degli approfondimenti elaborati dall’ANAC ai fini della predisposizione e della gestione delle
connesse misure di prevenzione della corruzione, con riserva di definire l’attività di mappatura
generalizzata di tutti i processi relativi a tutte le aree di attività dell’Amministrazione comunale entro l’anno
2017.
Sul punto, l’ANAC, rilevando una limitata capacità delle Amministrazioni di andare oltre l’analisi delle aree
di rischio definite “obbligatorie” (invero, il PNA, tenuto conto dell’indicazione normativa relativa ai
procedimenti elencati nell’art. 1 co. 16 della l. 190/2012, ha ricondotto detti procedimenti alle quattro
corrispondenti “aree di rischio obbligatorie”), ha chiarito che vi sono attività svolte in gran parte delle
amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che, anche sulla base della ricognizione
effettuata sui PTPC, sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi,
ricomprendendovi, in particolare, le attività di: a) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; b)
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; c) incarichi e nomine; d) affari legali e contenzioso, con la
precisazione che dette aree, insieme a quelle definite “obbligatorie”, d’ora in poi sono denominate “aree
generali”.
Al riguardo, è bene rilevare che nel P.T.P.C. relativo al triennio 2016-2018 di questo Ente, si è proceduto
all’analisi ed alla valutazione del rischio relativamente ai seguenti processi: a) concessioni in uso di beni
immobili di proprietà comunale; b) Riscossione proventi da concessioni in uso beni immobili di proprietà
comunale (fitti, canoni, ecc.); c) Attività di accertamento fiscale e tributario, di segnalazione, recupero
evasione fiscale, riscossione tributi locali e attività relative ai rimborsi.
La mappatura degli ulteriori processi riconducibili alle predette aree (che, insieme a quelle fin qui definite
“obbligatorie”, sono denominate d’ora in poi “aree generali”), ovvero di quelli riconducibili ad eventuali
ulteriori aree di rischio individuate all’interno dell’Ente (definite “aree di rischi specifiche”), quali ad
esempio, lo smaltimento dei rifiuti e la pianificazione urbanistica, in ossequio alla riserva sopra espressa,
verrà definita entro l’anno 2017, in considerazione delle condizioni di particolare difficoltà organizzativa
presenti all’interno dell’Ente, provvedendosi già in questa sede alla mappatura di alcuni tra i processi
apparsi - sulla base dell’autoanalisi sulla situazione dell’Ente condotta unitamente ai vari responsabili di
settore - tra quelli maggiormente esposti al rischio corruttivo con riferimento alla predetta area affari legali
e contenzioso, ovvero del processo concernente gli interventi in via d’urgenza ex art. 191 d.lgs. n.
152/2006 in materia di smaltimento dei rifiuti.
Quanto infine al suggerimento formulato dall’ANAC in ordine alla raccomandazione di inserire il
Programma per la trasparenza all’interno del PTPC, come relativa specifica sezione, circostanza



attualmente prevista solo come possibilità dalla legge (art. 10, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33), sempre nel corso del succitato incontro con i responsabili dei settore, cui ha preso parte il Responsabile
per la Trasparenza individuato nella persona del rag. T. Lauria, unitamente a quest’ultimo si è convenuto di
procedere in tal senso nel corso del 2017, e comunque non oltre il termine previsto per il prossimo
aggiornamento annuale del P.T.P.C. (31 gennaio 2017).
Invero, proprio valorizzando il principio attinente la gestione del rischio, secondo cui essa rappresenta un
“processo di miglioramento continuo e graduale”, si dà atto che il P.T.C.P. potrà essere modificato ed
aggiornato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, allorché
se ne ravvisi la necessità, nell’ottica di un constante perfezionamento della strategia di prevenzione della
corruzione.
Le prescrizioni contenute nel presente documento sono da intendersi obbligatorie per tutti i soggetti che
operano all’interno del Comune, indipendentemente dal ruolo rivestivo.
L’eventuale disapplicazione delle prescrizioni o delle misure previste, si configura, per i dipendenti
dell’Amministrazione, quale illecito disciplinare e comporta l’applicazione di sanzioni, in conformità a
quanto previsto negli articoli 8 e 9 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento approvato dall’Ente
con deliberazione n. 81 del 13.12.2013.



PARTE SECONDA
L’ANALISI DEL CONTESTO

1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO
E’ la prima fase, fortemente raccomandata nel contesto dell’Aggiornamento al PNA di cui alla
determinazione ANAC n. 12/2015, al fine di favorire la predisposizione di “PTPC contestualizzati” e, quindi,
potenzialmente più efficaci a livello di ogni specifico Ente, attraverso la quale ottenere le informazioni
necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno di quest’ultimo, per via delle
specificità dell’ambiente in cui esso opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali,
economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.
Per il I anno in cui viene condotta detta analisi, in ossequio all’apposita indicazione riportata nel succitato
aggiornamento al PNA, anche in ragione della esiguità di risorse a disposizione e considerata la tempistica a
disposizione, si è deciso 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 (Ordine e sicurezza pubblica D.I.A.), con riserva di poter richiedere alla
Prefettura territorialmente competente ed ad altri organismi con competenze in materia un supporto tecnico
al riguardo.
In particolare, la Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine pubblico e della
sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, presentata dal Ministero dell’Interno al Parlamento il 25
febbraio 2015, pur dando atto degli importanti risultati della strategia anticrimine sviluppata nell’ultimo
anno, ha evidenziato che “le matrici criminali di tipo mafioso, a fronte di una diminuzione del profilo di
esposizione tipicamente militare, hanno progressivamente sviluppato la loro dimensione affaristico-
finanziaria”, evidenziando “la penetrazione negli apparati produttivi ed amministrativi” che viene realizzata
“anche attraverso il condizionamento della Pubblica Amministrazione” grazie alla “perseguita inclinazione
all’espansione del tessuto di relazioni e collusioni negli ambienti politici, imprenditoriali e professionali”.
La Relazione pone in evidenza che “i sodalizi di matrice siciliana si mostrano eterogenei poiché stanno
perdendo progressivamente i caratteri storici di unitarietà correlati alla dominanza del modello palermitano
e si stanno dirigendo verso assetti sui quali incidono gli equilibri e le strategie delittuose locali”, ed
asserisce che “le relazioni criminali sembrano evolversi verso forme reticolari che, a differenza della forte
gerarchizzazione del passato, si vanno strutturando su comuni “centri di influenza”, all’interno dei quali
convivono, per perseguire un medesimo progetto delittuoso, componenti appartenenti a diversi sodalizi
anche di differente estrazione storica, delinquenti comuni ed esponenti dell’area grigia della collusione,
particolarmente efficienti nell’infiltrazione del mondo economico e finanziario”.
Nella medesima Relazione (trasmessa alla Presidenza il il 25 febbraio 2015 - Doc. XXXVIII, n. 2 -
Approfondimenti regionali e provinciali sulla situazione della criminalità in Italia, p. 533 ss.) si legge che
“le dinamiche evolutive della criminalità organizzata in Sicilia denotano il mai abbandonato intento di Cosa
nostra di restituire consistenza ad una struttura, tuttora priva di un vertice regionale, sulla quale ha inciso
in maniera significativa l’ attività di contrasto degli ultimi anni, nel cui ambito un ruolo di primissimo piano
è stato giocato dalla cattura dei vertici mafiosi latitanti. Matteo Messina Denaro continua a rappresentare
l’esponente più autorevole di Cosa nostra siciliana e un valido riferimento anche a livello ultraprovinciale,
in grado di dettare le linee strategiche dell’organizzazione”.

La Relazione sottolinea che l’organizzazione criminale ha “il capillare controllo del territorio” e fa
“sistematico ricorso ai metodi intimidatori per l’infiltrazione nel tessuto economico attraverso società
riconducibili all’associazione mafiosa”, con l’obiettivo “di inquinare gli appalti pubblici ed i pubblici
servizi”, ed ottenere “il monopolio di settori remunerativi, primo fra tutti quello degli appalti pubblici, dai
quali l’organizzazione trae vitali risorse finanziarie”.

Con riguardo al tema delle infiltrazioni negli appalti pubblici, risultano particolarmente significative le
considerazioni espresse dal Ministro dell’Interno nella Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti
dalla Dia, presentata al Parlamento il 13 luglio 2015, ove, con riguardo alla situazione siciliana - si legge che
“l’ingerenza in tale ambito è considerata strategica dalla criminalità organizzata non solo per l’importanza
economica e l’indiscussa appetibilità del settore, ma anche e soprattutto per il fatto di rappresentare una



porta di accesso al sistema decisionale delle pubbliche amministrazioni, con la prospettiva di acquisire
attraverso stabili relazioni posizioni di vantaggio che travalicano la mera possibilità di condizionare l’esito
di un appalto”.
La scarse risorse nel settore degli appalti sono, dunque, di particolare interesse per le organizzazioni
criminali.
La Relazione sulla criminalità, infine, pone in evidenza il persistente “interesse dei sodalizi mafiosi per i
servizi connessi al ciclo dei rifiuti”.
Particolare attenzione va pertanto riversata sulla situazione concernente il ciclo dei rifiuti, che ormai da
alcuni anni è gestito in una logica di emergenza a causa della mancata attuazione del nuovo modello di
governance individuato dal legislatore regionale con la l.r. 9/2010.
L’emergenza riguarda, principalmente, due fattori: 1) l’assenza di un adeguato sistema di impianti in grado
di garantire lo smaltimento in sicurezza e secondo i parametri di legge dei rifiuti prodotti e raccolti; 2) la crisi
di liquidità della vecchia società a partecipazione pubblica di gestione dell’intero ciclo (Dedalo Ambiente
spa), che ha pesanti ripercussioni anche sulla gestione commissariale, autorizzata dal Presidente della
Regione con ordinanze di cui all’art. 191 del Codice dell’ambiente, nelle more che i Comuni interessati
rendano operativo il nuovo sistema di gestione del ciclo dei rifiuti, attraverso le SRR ed i relativi piani di
intervento di ARO. Allo stato, l’ultima ordinanza emanata dal Presidente della Regione ha prorogato gli
effetti della precedente ordinanza, dettando una serie di disposizioni derogatorie ed emergenziali che di fatto
autorizzano il conferimento dei rifiuti in alcuni impianti privati in deroga ai parametri di legge, ed affidano la
gestione del servizio ad un commissario straordinario di nomina regionale che si avvale delle strutture, dei
mezzi e del personale della società d’ambito posta in liquidazione. Tuttavia, la continuità e regolarità del
servizio rischiano di non essere garantite a causa della carenza di liquidità della struttura commissariale, alla
quale non affluiscono con regolarità le somme dovute dai vari comuni dell’ambito di riferimento. Tale
problematica è destinata a causare sempre più frequenti interruzioni nell’erogazione del servizio da parte
della struttura commissariale, con il conseguente intervento sostitutivo emergenziale da parte del Comune,
talvolta costretto ad interventi straordinari ed urgenti al fine di scongiurare l’insorgenza di connesse
emergenze di carattere igienico-sanitarie.

Con particolare riferimento al territorio provinciale, la Relazione sottolinea che “nell’agrigentino, Cosa
nostra continua ad esercitare un concreto ed esteso controllo delle attività economiche, sociali e politiche
attraverso il circuito delle estorsioni e delle intimidazioni. Nel panorama delinquenziale della provincia
appare significativo il ruolo dei gruppi criminali stranieri, che, con il passare degli anni, hanno acquisito
margini operativi qualitativamente elevati e conseguito una maggiore integrazione nel tessuto socio-
criminale”.

La Relazione prosegue mettendo in evidenza che “Cosa nostra agrigentina si presenta come
un’organizzazione unitaria, verticistica, indirizzata prevalentemente all’acquisizione ed al controllo dei
flussi di denaro pubblico ed alla gestione del potere politico-economico-sociale.
Cosa nostra agrigentina riesce ad attuare il consistente controllo di gran parte del territorio grazie ad un
continuo ricambio degli affiliati e capi e continua ad esercitare, attraverso il circuito delle estorsioni e delle
intimidazioni, un concreto ed esteso controllo delle attività economiche, sociali e politiche sul territorio, non
tralasciando i sistematici tentativi di infiltrazione nelle commesse pubbliche e nei finanziamenti pubblici alle
imprese. Il tessuto sociale agrigentino, d’altra parte, è stato permeato da connessioni tra mafia-
imprenditoria-politica che hanno determinato lo scioglimento, negli anni scorsi, di alcuni Consigli
comunali.
Sono molteplici le grandi opere infrastrutturali in corso o di prossima realizzazione che possono polarizzare
l’attenzione della criminalità organizzata: il raddoppio, iniziato nel 2008, della Strada Statale 640 che
collega le province di Agrigento e Caltanissetta e la realizzazione del Rigassificatore a Porto Empedocle.
Le attività d’indagine hanno confermato che gli stanziamenti di denaro per la realizzazione delle opere
pubbliche hanno indotto le consorterie mafiose locali ad inserire le proprie imprese nell’effettuazione dei
lavori e nelle forniture, oppure, ad imporre le tangenti alle affidatarie.
Accertate infiltrazioni criminali hanno riguardato, altresì, il settore delle energie alternative eoliche.
L’attività imprenditoriale volta all’acquisizione di appalti pubblici (nelle fasi del movimento terra, della
produzione di calcestruzzo e del cemento), l’interesse per il settore agricolo e per la distribuzione
alimentare danno conto delle “professionalità” acquisite da importanti “uomini d’onore”, spesso anche
attraverso soggetti incensurati.



Specifiche attività investigative hanno documentato come, anche in tale provincia, le imprese collegate al
cosiddetto “ciclo del cemento” siano sensibili alle in filtrazioni della criminalità organizzata. Si rileva,
inoltre, l'imposizione di mezzi e mano d'opera nel corso della fase di cantierizzazione nonché dell’esecuzione
delle forniture da parte d i ditte locali, anche a prezzi non competitivi”.

Considerazioni conclusive: Dall’analisi del contesto esterno condotta sulla base dei predetti dati risulta
dunque possibile individuare specifiche aree di interesse esposte al rischio di corruzione, sì da orientare la
mappatura dei connessi processi ai fini dell’individuazione dei rischi specifici, con riserva di predisporre -
entro la fine del 2017 - un sistema di specifiche misure di prevenzione, che punti soprattutto sulla trasparenza
dei processi decisionali e gestionali e sul rafforzamento della cultura della legalità nel personale coinvolto
nell’adozione dei connessi provvedimenti, proprio con particolare riguardo alle predette aree.

Ad integrazione degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della
sicurezza pubblica di cui sopra, vengono di seguito riportati ulteriori dati estratti dal DUP 2016-2018
approvato con deliberazione C.C.. n. 49 del 10.12.2015 (Sezione Strategica):

2. ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE (cd. CONTESTO INTERNO)

a) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

I servizi pubblici locali sono gestiti per la stragrande maggioranza dei casi in economia e/o appalto di servizi

secondo le normative vigenti. In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti

modalità:

SERVIZIO STRUTTURA MODALITA' DI GESTIONE
Servizio di Tesoreria comunale Settore Finanziario Istituto Bancario Unicredit/Gara

Servizio di mensa scolastica Settore P.I. Appalto esterno/Gara
Servizio trasporto studenti

pendolari
Settore P.I. Affidamento esterno

Servizio trasporto urbano Settore P.O. 1 Gestione in economia
Lampade votive Settore P.O. 7 Appalto esterno

Servizio smaltimento RSU Settore P.O. 7 Appalto esterno
Manutenzione patrimonio

comunale
Settore P.O. 7

b) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche
Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad

adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla

normativa.

Principali investimenti programmati per il triennio 2016-2018

Opera Pubblica 2016 2017 2018

Completamento impianto di canottaggio ed opere
complementari connesse

1.000.000,00

Impianto sportivo polivalente IO Gioco Legale 509.000,00

Rivalutazione urbana via Archeologica 1.000.000,00 1.000.000,00

Realizzazione centro comunale rifiuti solidi 196.000.00

Totale 1.705.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00



c) Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 è stato redatto ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs.

267/2000 e dell’art. 39 della Legge n. 449/1997.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell’Ente al 01/01/2015:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01.2015

Categorie Posti in dotazione organica Posti in servizio
Posizione di accesso D1 n.16 Categ. D n.10
Posizione di accesso C1 n.59 Categ. C n.20
Posizione di accesso B1 n.27 Categ. B n.8
Posizione di accesso A1 n.30 Categ. A n.26

TOTALE N.132 N.64

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE DIPENDENTE

Responsabile P.O. n. 1 – Area Segreteria generale,
personale,  staff di gabinetto, area stampa e pubbliche
relazioni

Dott. V. Cavaleri

Responsabile P.O. n. 2 – Area informatica,
amministrativa e culturale

Rag. S. Lauria

Responsabile P.O. n. 3 – Area Polizia Municipale Com. C. Piraino
Responsabile P.O. n. 4 – Area finanziaria, contabile e
Economato

Rag. S. Attardo

Responsabile P.O. n. 6- Area Attività produttive,
urbanistica, cimitero e protezione civile

Geom. C. Terranova

Responsabile P.O. n. 7 – Area Patrimonio e
manutenzioni

Geom. Terranova – ad interim

Responsabile P.O. n. 8 – Area Lavori pubblici Geom. Terranova – ad interim

Considerazioni conclusive: Sulla base di quanto sopra riportato, e tenuto conto della struttura organizzativa
del Comune di Naro, articolata in 8 macro-aree denominate Posizioni Organizzative, a capo delle quali sono
posti funzionari apicali cui il Sindaco - in ossequio al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo
politico e attività gestoria - con apposite proprie determine ha attribuito le funzioni dirigenziali di cui all’art.
107 del T.U.E.L., va rilevato che la maggiori criticità si riscontrano con riguardo alle macro-aree cui sono
demandate, tra le altre, le competenze in materia di gestione dei contratti pubblici, di riscossione di proventi
di competenza comunale, lavorazioni di somma urgenza, etc..

Il Comune non risulta al momento dotato di un sistema informativo in grado di assicurare la definizione
informatica di gran parte degli atti di propria competenza, ivi compresa la tracciabilità dell’iter di formazione
degli stessi, oltreché l'informatizzazione del flusso di informazioni finalizzato ad alimentare la pubblicazione
di taluni dati nella apposita sotto-sezione della sezione “Amministrazione Trasparente”, in relazione ai quali
è previsto specifico obbligo dal d.lgs. n. 33/2013.



Altra criticità è poi rappresentata dal mancato aggiornamento annuale del P.T.T.I. ad opera del Responsabile
per la Trasparenza, di talché - tenuto conto del suggerimento formulato dall’ANAC in ordine alla
raccomandazione di inserire il Programma per la trasparenza all’interno del PTPC come relativa specifica
sezione - si è concordato di procedersi alla relativa revisione nel corso del 2017, al più entro il termine
previsto per il prossimo aggiornamento annuale del piano anticorruzione (31.01.2017).

In generale, le difficoltà insite nelle ridotte dimensioni organizzative dell’Ente, la carenza di risorse
professionali e tecniche adeguate allo svolgimento della necessaria autoanalisi organizzativa, unitamente alla
complessità della normativa e dei connessi adempimenti, alla difficoltà di collegare i rischi di corruzione
individuati ai processi organizzativi in essere presso l'Ente ed all'insufficiente coinvolgimento dei diversi
soggetti a vario titolo coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione, non hanno consentito una
piena ed esaustiva attuazione delle misure previste nel P.T.P.C., risultando alla base dello scostamento tra
quanto in esso previsto e quanto realmente attuato.

Ala luce di quanto sopra, si avverte con forza la necessità di avviare un'apposita opera di diffusa
sensibilizzazione sulle tematiche de quibus, auspicando inoltre un'opera di differenziazione e semplificazione
dei contenuti del PNA, che tenga conto delle diverse tipologie e dimensioni delle varie Amministrazioni
tenute alla predisposizione del PTPC, ovvero un idoneo investimento a livello centrale nella formazione del
personale coinvolto negli adempimenti di cui trattasi, nonché un accompagnamento nella predisposizione del
PTPC da parte degli Organismi a ciò deputati.



PARTE TERZA
LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

1 – LA GESTIONE DEL RISCHIO
Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo
l’Amministrazione con riferimento al rischio di corruzione.
Come suggerito nel P.N.A., i principi fondamentali per una corretta gestione del rischio cui si fa riferimento
sono desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l’adozione nazionale, in
lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato
tecnico ISO/TMB “Risk Management”, così come riportati nell’Allegato 6 al predetto P.N.A..
La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il
rischio si verifichi.
La pianificazione, mediante l’adozione del P.T.P.C. è il mezzo per attuare la gestione del rischio.
Secondo la metodologia raccomandata nel P.N.A., le principali fasi da seguire sono:

- la mappatura dei processi attuati dall’Amministrazione;
- valutazione del rischio per ciascun processo;
- il trattamento del rischio.

La mappatura dei processi consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per
ciascuna fase. Essa consente l’elaborazione del catalogo dei processi.
L’attività di valutazione del rischio deve essere fatta per ciascun processo o fase di processo mappato. Per
valutazione del rischio si intende il processo di:

- identificazione;
- analisi;
- ponderazione del rischio.

A sua volta, l’identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. A seguito
dell’identificazione, i rischi vengono inseriti in un “registro dei rischi”.
L’analisi del rischio, dal canto suo, consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e
delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello
di rischio.
La ponderazione consiste infine nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con altri
rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento.
L’ultima fase di “gestione del rischio” è poi quella del “trattamento del rischio”. Quest’ultimo consiste nel
processo per modificare il rischio, ossia nell’individuazione e 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.
La “gestione del rischio” si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione
del livello di rischio tenendo conto e a seguito delle azioni di risposta ossia della misure di prevenzione
introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi,
alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

1.1 - Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione – cd. “Aree
di rischio”
1.1.1. Mappatura del rischio
Come già detto, il P.N.A. prevede che la fase iniziale del processo di gestione del rischio sia dedicata alla cd.
mappatura dei processi.
Per la prima edizione di questo Piano, la mappatura si è incentrata sull’analisi delle “aree di rischio
obbligatorie” (denominate d’ora in poi “aree generali) individuate dall’Allegato 2 del P.N.A.
Tenuto conto del contesto di riferimento e degli specifici aspetti dell’attività dell’Ente, l’analisi svolta ha
consentito inoltre di individuare tre ulteriori aree di rischio riguardanti rispettivamente: 1) i processi
afferenti alla gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica; 2) la gestione del patrimonio
immobiliare comunale (per quel che concerne in particolare la riscossione dei relativi proventi (canoni, fitti,
ecc.); 3) l’attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie.
Infine, nell’ambito dell’aggiornamento annuale da operarsi con riguardo al triennio 2016-2018, tenuto conto
delle indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015, in considerazione delle
risultanze emerse dal processo di autoanalisi all’uopo condotto all’interno dell’Ente unitamente ai



responsabili di settore con riguardo alle ulteriori aree (e relativi processi) indicati dall’ANAC come attività
riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi (gestione delle entrate, delle
spese e del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e
contenzioso), si è altresì ritenuto di estendere l’analisi de qua ai processi di cui alla Tabella n. 1 riportata nel
summenzionato verbale d’incontro del 08.06.2016.

Sulla base della analisi svolta, sono state pertanto ritenute “aree di rischio”, quali attività a più elevato
rischio di corruzione, le attività relative ai procedimenti riconducibili alle AREE ed SOTTO-AREE in cui
le stesse risultano articolarsi, di seguito indicate:

A) Area: Acquisizione e progressione del personale
1. Reclutamento;
2. Progressioni di carriera;
3. Conferimento di incarichi di collaborazione.

B) Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture – D’ora in poi denominata Area Contratti pubblici
1. Procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;
2. Affidamenti diretti/Procedure negoziate;
3. Varianti in corso di esecuzione del contratto (progetti opere pubbliche);
4. Affidamento servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura;
5. Selezione del contraente: esame documentazione ai fini ammissibilità e/o esclusione dalla procedura di
affidamento;
6. Realizzazione lavori somma urgenza.

C) Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi o con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni)
1. Provvedimenti concernenti l’accesso a servizi pubblici e/o a prestazioni di carattere sociale;
2. Autorizzazioni commerciali;
3. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

D) Area: Gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica
1. Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;
2. Rilascio di permessi edilizi.

E) Area: Gestione del patrimonio immobiliare comunale
1. Concessioni in uso di beni immobili di proprietà comunale;
2. Riscossione proventi da concessioni in uso beni immobili di proprietà comunale (fitti, canoni, ecc.).

F) Area: Attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie
1. Attività di accertamento fiscale e tributario, di segnalazione, recupero evasione fiscale, riscossione tributi
locali e attività relative ai rimborsi.

G) Area: Affari legali e Contenzioso
1. Determinazione compenso per conferimento incarichi legali;
2. Stima rischio soccombenza in giudizio;
3. Istruttoria proposte transattive.

H) Area smaltimento dei rifiuti
1. Interventi in via d’urgenza ex art. 191 D.lgs. n. 152/2006.

In esito alla fase di mappatura dei processi è stato pertanto elaborato il seguente “catalogo dei processi
comunali” ad elevato rischio di corruzione.



TAB. 1 – CATALOGO DEI PROCESSI

AREA ATTIVITA’ O PROCESSO
A Reclutamento
A Progressioni di carriera
A Conferimento di incarichi di collaborazione
B Procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture
B Affidamenti diretti/Procedure negoziate
B Varianti in corso di esecuzione del contratto (progetti opere pubbliche)
B Affidamento servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura;
B Selezione del contraente: esame documentazione ai fini ammissibilità e/o esclusione dalla

procedura di affidamento
B Realizzazione lavori somma urgenza
C Provvedimenti concernenti l’accesso a servizi pubblici e/o a prestazioni di carattere sociale
C Autorizzazioni commerciali
C Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
D Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa
D Rilascio di permessi edilizi
E Concessioni in uso di beni immobili di proprietà comunale
E Riscossione proventi da concessioni in uso beni immobili di proprietà comunale (fitti, canoni,

ecc.)
F Attività di accertamento fiscale e tributario, di segnalazione, recupero evasione fiscale,

riscossione tributi locali e attività relative ai rimborsi
G Determinazione compenso per conferimento incarichi legali
G Stima rischio soccombenza in giudizio
G Istruttoria proposte transattive
H Interventi in via d’urgenza ex art. 191 D.lgs. n. 152/2006

1.2 – La valutazione del rischio

All’esito della mappatura, si è proceduto alla valutazione di esposizione al rischio corruttivo di ciascuno
dei processi mappati, sulla base degli appositi indici di valutazione riportati nell’Allegato 5 del P.N.A., al
fine di ottenere una sorta di mappa di priorità di trattamento dei processi, in ragione della probabilità della
relativa esposizione al rischio corruttivo e del relativo impatto organizzativo, economico e di immagine.

2.1 – L’identificazione del rischio – L’inserimento nel cd. registro dei rischi
Come già detto, l’identificazione del rischio (della corruzione) consiste nella ricerca, individuazione e
descrizione dei rischi.
L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i
possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno
all’Amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all’interno di
ciascuna amministrazione.

L’attività di identificazione dei rischi è stata svolta tenendo conto della lista esemplificativa di possibili rischi
illustrata nell’Allegato 3 al P.N.A., ovvero delle ulteriori esemplificazioni contenute nell’Aggiornamento
al P.N.A di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015.

Al termine dell’operazione di identificazione, i rischi sono stati inseriti nel cd. “registro dei rischi” di cui alla
tabella n. 2 di seguito riportata:



TAB. 2 – REGISTRO DEI RISCHI

AREA ATTIVITA’ O PROCESSO RISCHI
A Reclutamento 1. Previsioni di requisiti di accesso

“personalizzati” ed insufficienza di
meccanismi oggettivi e trasparenti
idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali
richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
2. Abuso nei processi di
stabilizzazione finalizzato al
reclutamento di candidati particolari;
3. Irregolare composizione della
commissione di concorso finalizzata al
reclutamento di candidati particolari.

A Progressioni di carriera 1. Progressioni economiche o di
carriera accordate illegittimamente
allo scopo di agevolare
dipendenti/candidati particolari.

A Conferimento di incarichi di collaborazione 1. Motivazione generica e tautologica
circa la sussistenza dei presupposti di
legge per il conferimento di incarichi
professionali allo scopo di agevolare
soggetti particolari.

B Procedure di scelta del contraente per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture

1. Definizione dei requisiti di accesso
alla gara e, in particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei concorrenti al
fine di favorire un’impresa.

B Affidamenti diretti/Procedure negoziate 1. Utilizzo della procedura negoziata e
abuso dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla legge al
fine di favorire un’impresa.

B Varianti in corso di esecuzione del contratto (progetti
opere pubbliche)

1. Ammissione di varianti in corso di
esecuzione del contratto per consentire
all’appaltatore di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni.

B Affidamento servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura 1. Non regolare ricorso alle apposite
procedure di affidamento previste dal
Codice dei contratti pubblici in
considerazione delle relative soglie di
valore

B Selezione del contraente: esame documentazione ai fini
ammissibilità e/o esclusione dalla procedura di
affidamento

1. Rischio di esclusioni dalle
procedure di gara non conformi alla
vigente disciplina in materia di cd.
soccorso istruttorio

B Realizzazione lavori somma urgenza 1. Mancato rispetto principi
trasparenza e rotazione nella scelta
degli operatori economici incaricati
degli interventi de quibus

C Provvedimenti concernenti l’accesso a servizi pubblici
e/o a prestazioni di carattere sociale

1. Abuso nell’adozione di
provvedimenti aventi ad oggetto
condizioni di accesso a servizi
pubblici e/o  a prestazioni di carattere
sociali al fine di agevolare particolari



soggetti.

C Autorizzazioni commerciali 1. Abuso nel rilascio dei
provvedimenti autorizzatori al fine di
agevolare determinati soggetti (es.
rilascio autorizzazioni in violazione
della normativa di riferimento).

C Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati

1. Assenza di specifica
regolamentazione in ordine ai criteri
generali cui attenersi nell’adozione dei
corrispondenti provvedimenti
concessori;
2. Abuso nel rilascio dei
provvedimenti autorizzatori al fine di
agevolare determinati soggetti;
3. Uso di falsa documentazione ai fini
dell’ottenimento/attribuzione di
indebiti vantaggi economici a persone
ed enti.

D Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed
attuativa

1. Disomogeneità nelle valutazioni
istruttorie al fine di agevolare
determinati soggetti.

D Rilascio di permessi edilizi 1. Abuso nel rilascio di concessioni
edilizie, in violazione delle
disposizioni normative di riferimento,
al fine di agevolare determinati
soggetti;
2. Rilascio di concessioni edilizie con
pagamento di contributi inferiori al
dovuto al fine di agevolare determinati
soggetti.

E Concessioni in uso di beni immobili di proprietà
comunale

1. Abuso nelle concessioni in uso di
beni immobili di proprietà comunale,
in violazione delle disposizioni degli
appositi atti di regolamentazione
interna dell’ente, al fine di agevolare
determinati soggetti.

E Riscossione proventi da concessioni in uso beni
immobili di proprietà comunale (fitti, canoni, ecc.)

1. Mancata attivazione delle procedure
dirette alla riscossione dei proventi
(fitti, canoni, ecc.) da concessioni in
uso beni immobili di proprietà
comunale, al fine di agevolare
determinati soggetti.

F Attività di accertamento fiscale e tributario, di
segnalazione, recupero evasione fiscale, riscossione
tributi locali e attività relative ai rimborsi

1. Mancata attivazione delle attività di
accertamento e riscossione dei tributi
locali, dirette al recupero dell’evasione
fiscale, al fine di agevolare determinati
soggetti.

G Determinazione compenso per conferimento incarichi
legali

1. Assenza di criteri di riferimento per
congrua determinazione del compenso
de quo

G Stima rischio soccombenza in giudizio 1. Omessa o sottostimata valutazione
del rischio di soccombenza in
giudizio, anche in ragione delle
relative refluenze in ordine al



corrispondente obbligo di accanto
mento al cd. fondo rischi contenzioso

G Istruttoria proposte transattive 1. istruttoria carente, al fine di favore
interessi particolari della/e
controparte/i.

H Interventi in via d’urgenza ex art. 191 D.lgs. n.
152/2006

1. Mancato rispetto principi
trasparenza e rotazione nella scelta
degli operatori economici incaricati
degli interventi de quibus;
2. Mancata verifica del possesso dei
requisiti speciali richiesti dalla
normativa di riferimento ai soggetti
operanti nel settore della raccolta e
smaltimento dei RR.SS.UU.

2.2 – L’analisi del rischio
Come già detto, l’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e
delle conseguenze (impatto) che il rischio produce, per giungere alla determinazione del livello di rischio.
Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore della probabilità e il valore dell’impatto.
A tal fine, le operazioni di stima sono state condotte utilizzando gli appositi criteri indicati nella Tabella di
cui all’Allegato n. 5 al P.N.A., con riferimento a ciascun processo inserito nel cd. catalogo dei processi di
cui alla sopra riportata tabella n. 1.
Seguendo la metodologia di valutazione suggerita nel P.N.A., al termine delle operazioni di stima, il valore
della probabilità ed il valore dell’impatto ottenuto con riferimento a ciascun processo catalogato sono stati
moltiplicati al fine di ottenere il valore complessivo esprimente il livello di rischio del processo in questione.
Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.
Siffatte operazioni di calcolo sono state condotte sulla scorta di apposite schede di valutazioni del rischio
riferite a ciascun processo analizzato, che vengono allegate al presente P.T.P.C. (ALLEGATO “A”) ai fini
di una migliore intelligibilità della metodologia all’uopo utilizzata.
Le relative risultanze complessive sono illustrate nella Tabella n. 3 di seguito riportata:

TAB. 3 – RISULTATI “ANALISI DEL RISCHIO”

AREA ATTIVITA’ O PROCESSO PROBABILITA’ IMPATTO LIVELLO
RISCHIO DEL

PROCESSO
A Reclutamento 2,83 2,00 5,66
A Progressioni di carriera 2,00 2,00 4,00
A Conferimento di incarichi di

collaborazione
3,67 1,50 5,50

B Procedure di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture

3,50 2,25 7,87

B Affidamenti diretti/Procedure negoziate 4,17 2,25 9,38
B Varianti in corso di esecuzione del

contratto (progetti opere pubbliche)
2,67 2,00 5,34

B Affidamento servizi attinenti l’ingegneria
e l’architettura

3,83 2,25 8,62

B Selezione del contraente: esame
documentazione ai fini ammissibilità e/o
esclusione dalla procedura di
affidamento

3,67 2,25 8,26

B Realizzazione lavori somma urgenza 4,00 1,75 7,00
C Provvedimenti concernenti l’accesso a

servizi pubblici e/o a prestazioni di 2,83 1,75 4,95



carattere sociale
C Autorizzazioni commerciali 3,00 1,75 5,25
C Concessione ed erogazione di

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere
a persone ed enti pubblici e privati

3,00 1,50 4,50

D Provvedimenti di pianificazione
urbanistica generale ed attuativa

3,67 1,50 5,50

D Rilascio di permessi edilizi 2,83 1,75 4,95
E Concessioni in uso di beni immobili di

proprietà comunale 2,83 2,00 5,66
E Riscossione proventi da concessioni in

uso beni immobili di proprietà comunale
(fitti, canoni, ecc.)

2,83 2,00 5,66

F Attività di accertamento fiscale e
tributario, di segnalazione, recupero
evasione fiscale, riscossione tributi locali
e attività relative ai rimborsi

2,83 2,00 5,66

G Determinazione compenso per
conferimento incarichi legali 2,67 1,50 4,00

G Stima rischio soccombenza in giudizio 1,83 1,50 2,74
G Istruttoria proposte transattive 3,33 1,50 4,99
H Interventi in via d’urgenza ex art. 191

D.lgs. n. 152/2006 3,83 1,50 5,74

2.3 – La ponderazione del rischio
Come già detto, la ponderazione, quale ultima fase del processo di valutazione dei rischi, consiste nel
considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e
l’urgenza di trattamento.
L’analisi del rischio ha invero permesso di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di
rischio più o meno elevato stimato per ciascun processo catalogato.
I processi o gli aggregati di processo per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad
identificare le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento.
A seguito dell’analisi, sotto il coordinamento del Responsabile per la prevenzione della corruzione,
procedendosi alle operazioni di ponderazione, i singoli rischi ed i relativi processi sono stati inseriti in una
classifica del livello di rischio, secondo le risultanze di cui alla tabella n. 4 che segue:

TAB. 4 – “PONDERAZIONE DEL RISCHIO”

AREA ATTIVITA’ O PROCESSO PROBABILITA’ IMPATTO LIVELLO
RISCHIO DEL

PROCESSO
B Affidamenti diretti/Procedure negoziate 4,17 2,25 9,38
B Affidamento servizi attinenti l’ingegneria

e l’architettura
3,83 2,25 8,62

B Selezione del contraente: esame
documentazione ai fini ammissibilità e/o
esclusione dalla procedura di
affidamento

3,67 2,25 8,26

B Procedure di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture

3,50 2,25 7,87

B Realizzazione lavori somma urgenza 4,00 1,75 7,00



H Interventi in via d’urgenza ex art. 191
D.lgs. n. 152/2006 3,83 1,50 5,74

A Reclutamento 2,83 2,00 5,66
E Concessioni in uso di beni immobili di

proprietà comunale 2,83 2,00 5,66
E Riscossione proventi da concessioni in

uso beni immobili di proprietà comunale
(fitti, canoni, ecc.)

2,83 2,00 5,66

F Attività di accertamento fiscale e
tributario, di segnalazione, recupero
evasione fiscale, riscossione tributi locali
e attività relative ai rimborsi

2,83 2,00 5,66

A Conferimento di incarichi di
collaborazione

3,67 1,50 5,50

D Provvedimenti di pianificazione
urbanistica generale ed attuativa

3,67 1,50 5,50

B Varianti in corso di esecuzione del
contratto (progetti opere pubbliche)

2,67 2,00 5,34

C Autorizzazioni commerciali 3,00 1,75 5,25
G Istruttoria proposte transattive 3,33 1,50 4,99
A Progressioni di carriera 2,00 2,00 4,00
C Provvedimenti concernenti l’accesso a

servizi pubblici e/o a prestazioni di
carattere sociale

2,83 1,75 4,95

D Rilascio di permessi edilizi 2,83 1,75 4,95
C Concessione ed erogazione di

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere
a persone ed enti pubblici e privati

3,00 1,50 4,50

G Determinazione compenso per
conferimento incarichi legali 2,67 1,50 4,00

G Stima rischio soccombenza in giudizio 1,83 1,50 2,74

2.4 - Il trattamento del rischio
La classifica del livello di rischio viene poi esaminata e valutata per elaborare la proposta di trattamento dei
rischi, consistente nel processo per modificare il rischio, ossia nell’individuazione e valutazione delle
Misure da predisporsi per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di
trattare prioritariamente rispetto agli altri.
Nell’ambito del P.T.P.C. per ciascuna area di rischio debbono pertanto essere indicate le misure di
prevenzione da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi.
Queste possono essere obbligatorie (quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da
altre fonti normative) o ulteriori (quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie
dal loro inserimento nel P.T.P.C.) ritenute necessarie o utili in base ai relativi costi stimati, all’impatto
sull’organizzazione ed al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.
Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori:
- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione della misura.

Il P.T.P.C. contiene altresì l’individuazione e prevede l’implementazione anche delle misure di carattere
trasversale, quali:
- la trasparenza: le specifiche ed ulteriori misure trasparenza sono contenute nel P.T.T.I.;



- l’informatizzazione dei processi: questa consente per tutte le attività dell’Amministrazione la tracciabilità
dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di “blocchi” non controllabili con emersione delle
responsabilità per ciascuna fase;
- il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali: attraverso il monitoraggio – attuato in sede di
controllo successivo di regolarità amministrativa - emergono eventuali omissioni o ritardi che possono
essere sintomo di fenomeni lato sensu corruttivi.
Le specifiche Misure di prevenzione individuate per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione relativo
alle attività/processi ed ai connessi rischi di cui rispettivamente alle sopra riportate Tabelle nn. 1 e 2, tenuto
conto delle risultanze delle operazioni sintetizzate nelle Tabelle nn. 3 e 4, sono contenute in un apposita
Tabella allegata alla presente (All. B), riportante l’indicazione della tempistica di relativa
attuazione/implementazione.
Di seguito vengono riportate l’insieme di Misure (obbligatorie, ulteriori e trasversali) finalizzate alla
prevenzione della corruzione, complessivamente confermate - al fine di realizzare un’azione di prevenzione
integrata tra i diversi soggetti che svolgono funzioni e attività amministrative – per la fase di
implementazione delle attività inizialmente individuate nel precedente piano, frutto di una preliminare analisi
del contesto organizzativo, delle sue regole e delle sue prassi di funzionamento in termini di “possibile
esposizione” al fenomeno corruttivo, con particolare attenzione alla struttura dei controlli già in essere ed
alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.



PARTE QUARTA
AZIONI E MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1 – La Trasparenza
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per
l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.
Per questi motivi la l. n. 190 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo un’attuazione
ancora più spinta della trasparenza, che, come noto, già era stata largamente valorizzata a partire
dall’attuazione della l. n. 241 del 1990 e, successivamente, con l’approvazione del d.lgs. n. 150 del 2009.
La l. n. 190 ha previsto che la trasparenza dell'attività amministrativa, “che costituisce livello essenziale delle
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è
assicurata mediante la pubblicazione” sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle
informazioni rilevanti stabilite dalla legge.
La l. n. 190 ha previsto una serie di disposizioni che si applicano direttamente a tutte le pubbliche
amministrazioni e agli enti pubblici nazionali ed ha conferito una delega al Governo per approvare un
decreto legislativo avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 34),
esercitata con l’approvazione del d.lgs. n. 33 del 2013.
Con il d.lgs. n. 33 si rafforza la qualificazione della trasparenza intesa, già con il d.lgs. n. 150 del 2009,
come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche
amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”. Emerge dunque con chiarezza che la trasparenza non è da
considerare come fine, ma come strumento per avere una amministrazione che opera in maniera eticamente
corretta e che persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione, valorizzando
l’accountability con i cittadini.
Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001 debbono adempiere agli
obblighi di trasparenza senza ritardo.
Per le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici e i soggetti privati sottoposti al loro controllo rimane salvo
quanto stabilito in sede di Conferenza unificata sancita il 24 luglio 2013.
Gli adempimenti di trasparenza si conformano alle Linee guida della C.I.V.I.T. (ora A.N.A.C.) riportate nella
delibera n. 50/2013 e alle indicazioni dell’A.V.C.P (ora parimenti A.N.A.C) con riferimento ai dati sui
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
La misura de qua risulta attuata, risultando adottato il P.T.T.I. (Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità), che l’Amministrazione comunale ha provveduto ad approvare unitamente con il piano triennale
per la prevenzione della corruzione con deliberazione G.M. n. 8 del 31.01.2014, cui pertanto si fa formale
rinvio. Tuttavia, va rilevata la criticità del relativo mancato aggiornamento annuale da curarsi da parte del
Responsabile della trasparenza. In ragione di ciò, tenuto conto del suggerimento formulato dall’ANAC in
ordine alla raccomandazione di inserire il Programma per la trasparenza all’interno del PTPC, come relativa
specifica sezione, nel corso più volte menzionato incontro tenutosi con i responsabili dei settore, ivi
compreso il Responsabile per la Trasparenza, unitamente a quest’ultimo si è convenuto di procedere in tal
senso nel corso del 2017, e comunque non oltre il termine previsto per il prossimo aggiornamento annuale
del P.T.P.C. (31 gennaio 2017), ferma restando l’automatica integrazione del PTTI vigente con le ulteriori
misure di trasparenza previste nel presente PTPC.
Costituisce infine precipuo obbligo dell’OIV (ove istituito) procedere al monitoraggio del regolare
adempimento degli obblighi di pubblicazione ivi previsti.

2 - Codice di comportamento
L’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 1, comma 44, della l. n. 190, assegna al
Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti “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.”. In attuazione della
delega il Governo ha approvato il d.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici.



Il nuovo Codice generale sostituisce il Codice di comportamento approvato con D.M. 28 novembre 2000.
Esso contiene misure innovative in funzione della prevenzione della corruzione.
Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in
essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via,
indirizzano l’azione amministrativa.
Secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 1, comma 2, del Codice
generale, ciascuna Amministrazione deve definire, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere
obbligatorio del proprio O.I.V., un proprio Codice di comportamento.
A tal fine, la C.I.V.I.T. definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di
amministrazione.
In ogni caso, i Codici settoriali dovranno individuare regole comportamentali differenziate a seconda delle
specificità professionali, delle aree di competenza e delle aree di rischio.
Ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 62/2013,
questa Amministrazione comunale ha già predisposto il proprio Codice di comportamento alla cui
osservanza – in ossequio a quanto disposto dall’art. 2, comma 3, dello stesso Codice generale - sono tenuti i
responsabili e i dipendenti dell’Ente, nonché, per quanto compatibile, tutti i collaboratori o consulenti, con
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di
supporto agli organi di direzione politica dell’Ente e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di
beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell’Amministrazione.
Al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati è stata attivata apposita procedura
aperta in modo da acquisire eventuali proposte e osservazioni in merito alla relativa stesura.
La misura risulta attuata. Invero, il Codice di comportamento predisposto - definitivamente approvato con
deliberazione G.M. n. 81 del 13.12.2013 - si suddivide in n. 16 articoli, che specificano ed integrano le
previsioni del Codice generale sopra richiamato sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT (ora ANAC)
nelle “Linee guida” approvate con la delibera n. 75/2013.
Si richiama tuttavia l’attenzione dei veri responsabili di settore a verificare l’osservanza delle relative
prescrizioni da parte del personale loro assegnato, provvedendo - se del caso – alle apposite segnalazioni
all’U.P.D. per le eventuali azioni di competenza.
Entro il mese di settembre 2016 dovrà effettuarsi apposita conferenza con i responsabili di settore, al fine di
valutare l’opportunità di organizzare una giornata dedicata all’illustrazione delle norme comportamentali di
cui al Codice de quo, anche con finalità di sensibilizzazione alla relativa osservanza.

3 - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione
La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di
importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.
L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti,
riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente
consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.
L’attuazione della misura richiede, tra l’altro:
- la preventiva identificazione degli uffici e servizi che svolgono attività nelle aree a più elevato rischio di
corruzione;
- l’individuazione, nel rispetto della partecipazione sindacale, delle modalità di attuazione della rotazione in
modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento
dell’Amministrazione, mediante adozione di criteri generali;
- la definizione dei tempi di rotazione.
Come indicato nell’Allegato 1 al P.N.A. (par. B.5) la relativa attuazione comporta peraltro che:
- l’Amministrazione abbia il potere di mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente,
nell’ambito delle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area o qualifica di appartenenza;
- l’attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la
rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni;
- l’applicazione della misura va valutata anche se l’effetto indiretto della rotazione comporta un temporaneo
rallentamento dell’attività ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa professionalità;
- nel caso di impossibilità di applicare la misura della rotazione per il personale dirigenziale a causa di
motivati fattori organizzativi, l’Amministrazione pubblica applica la misura al personale non dirigenziale,
con riguardo innanzi tutto ai responsabili del procedimento.



Ciò posto - sulla scorta di quanto altresì ribadito in sede di Conferenza Unificata con l’Intesa sancita il
24.7.2013, ove al riguardo si prevede che “ciascun ente, previa informativa sindacale, adotta dei criteri
generali oggettivi”, precisando che “ove le condizioni organizzative dell’ente non consentano l’applicazione
della misura, l’ente ne deve dar conto nel P.T.P.C. con adeguata motivazione” -, in considerazione
caratteristiche organizzative dell’ente e delle relative connesse esigenze dirette a garantire il buon andamento
della Amministrazione ed assicurare continuità all’azione amministrativa secondo imprescindibili criteri di
ragionevolezza, ovverosia data l’infungibilità delle figure professionali presenti in dotazione organica,
l’applicazione concreta della misura della rotazione dei responsabili di settore non risulta attualmente
pienamente praticabile.
La relativa applicazione potrebbe tuttavia essere realizzata - in un’ottica di lungo periodo - nell’ambito di un
processo di stampo associazionistico che coinvolga l’Ente con riguardo all’esercizio associato delle relative
funzioni fondamentali, ovvero attraverso l’attuazione degli ulteriori strumenti di utilizzazione del personale
consentiti dalla normativa di riferimento (distacco, comando, scavalco, mobilità, etc.). Per il primo anno di
riferimento del nuovo P.T.P.C. (2016), la misura in questione potrebbe essere agevolata dagli obblighi di
associazionismo intercomunale, concernenti le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, introdotti
dal comma 3-bis dell’art. 33 del d.lgs. n. 163/2006, in materia di centrali uniche di committenza.
Con riguardo al resto del personale (soggetti non responsabili di settore) operante nei settori di attività
ritenute particolarmente esposte al rischio del fenomeno corruttivo, la misura della rotazione potrà essere
realizzata, sulle base delle esigenze che dovessero di volta in volta rappresentarsi, attraverso l’adozione di
apposite disposizioni organizzative da parte dei Responsabili di settore competenti, previa definizione di
criteri generali da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione.
3.1 - Rotazione del personale in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per fatti di natura
corruttiva
Stante la previsione normativa di cui all’art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs. n. 165/2001, in caso di notizia
formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente (ad esempio perché l’Amministrazione ha
avuto conoscenza di un’informazione di garanzia o è stato pronunciato un ordine di esibizione ex art. 256
c.p.p. o una perquisizione o sequestro) e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura
corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l’Amministrazione
comunale:

a) per i responsabili di settore procede con atto motivato alla revoca dell’incarico in essere ed il
passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 1, lett. l-quater, e
dell’art. 55-ter,comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001;

b) per il personale non responsabili di servizio procede all’assegnazione ad altro servizio (unità
organizzativa) ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. l-quater.

4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
L’art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l’art. 6-bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato “Conflitto di
interessi”.
La disposizione stabilisce 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.”.
La norma contiene due prescrizioni:
- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio competente
ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali
nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.
La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla partecipazione alla
decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con
l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il
destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.
La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di comportamento generale
di cui al d.P.R. n. 62/2013. L’art. 6 di questo decreto infatti prevede che “Il dipendente si astiene dal
partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi
parenti, di affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od



organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il
responsabile dell’ufficio di appartenenza.”.
Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del
possibile conflitto di interesse. Essa contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le
ipotesi in cui si manifestino “gravi ragioni di convenienza”.
La misura è stata inserita e disciplinata nell’ambito del Codice di comportamento integrativo comunale (artt.
5 e 6), cui pertanto si rinvia per l’esame di dettaglio.
Tuttavia in un’ottica di relativa migliore implementazione della stessa, si stabilisce che il tenore della
dichiarazione di astensione che il dipendente debba comunicare immediatamente per iscritto al
Responsabile della struttura di appartenenza qualora ricorra il dovere di astensione di cui all’art. 7 del Codice
di comportamento generale (dettagliando le ragioni dell’astensione), al momento della presa in carico
dell’affare/procedimento/pratica, sia il seguente:
“Dichiaro di incorrere in una delle situazioni che, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013, comportano
conflitto di interesse e precisamente _______________________________. Rimetto, pertanto, al
Responsabile del Settore la valutazione sulla sussistenza di motivi che obbligano all’astensione”.
Costituisce altresì precipuo obiettivo da realizzarsi con decorrenza dal 2017 l’implementazione di apposita
banca dati per la tenuta e l’archiviazione delle predette comunicazioni di astensione a cura di ciascun
Responsabile di settore, da tenersi presso l’Ufficio personale, ai fini di agevole consultazione della stessa
per la corretta distribuzione del lavoro.
Con decorrenza dal II anno del presente piano (2017), i responsabili di settore dovranno comunicare, con
cadenza semestrale, al RPC i casi di conflitto di interesse registratisi e il relativo trattamento.
5 – Svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali
Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall’Amministrazione può
comportare il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale.
La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l’attività amministrativa possa essere
indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, 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.
Per questi motivi, la l. n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli
incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, in particolare
prevedendo che:
- degli appositi regolamenti (adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della l. n. 400 del 1988)
debbono individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli
incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del
2001;
- le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i
criteri di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali, secondo quanto disposto dall’art. 53, comma 5,
del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 190 del 2012;
- in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall’art.
53, comma 7, del d.lgs. n 165 del 2001, le amministrazioni debbono valutare tutti i profili di conflitto di
interesse, anche quelli potenziali;
- il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’Amministrazione anche l’attribuzione di incarichi
gratuiti (comma 12); in questi casi, l’Amministrazione - pur non essendo necessario il rilascio di una formale
autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo
motivate esigenze istruttorie) l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e,
se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell’incarico; continua comunque a
rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l’espletamento degli incarichi
espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per
i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non debbono
essere autorizzati né comunicati all’amministrazione;
- il regime delle comunicazioni al D.F.P. avente ad oggetto gli incarichi si estende anche agli incarichi
gratuiti, con le precisazioni sopra indicate;



- è disciplinata esplicitamente un’ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso versamento del
compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa indicazione della competenza
giurisdizionale della Corte dei conti.
A queste nuove previsioni si affiancano le prescrizioni contenute nella normativa già vigente, quali, in
particolare, la disposizione contenuta nel comma 58-bis dell’art. 1 della l. n. 662 del 1996.
La misura, verrà realizzata tendenzialmente nel corso del 2016, mediante l’approvazione di un apposito
atto regolamentare, con il quale individuare gli incarichi vietati ai dipendenti, ed indicazione dei criteri
generali per disciplinare i criteri di conferimento ed i criteri di autorizzazione degli incarichi
extraistituzionali, secondo quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, come
modificato dalla l. n. 190 del 2012, e ciò in conformità al documento appositamente elaborato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica e reso noto nel mese di luglio 2014 recante i "Criteri generali in
materia di incarichi vietati ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche".
Nel corso del 2016 verrà altresì adottata apposita direttiva con la quale saranno impartite alcune indicazioni
sugli obblighi di comunicazione e di pubblicazione relativi agli atti con cui si conferiscono incarichi a
dipendenti e si attribuiscono incarichi di consulenza a soggetti esterni.
Con cadenza annuale, deve procedersi a trasmettere al RPC un prospetto ricognitivo di tutti gli incarichi de
quibus conferiti e/o autorizzati, al fine di potersi eventualmente disporsi apposti controlli/verifiche in ordine
alla sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.
Per il I anno detto prospetto ricognitivo dovrà essere trasmesso al RPC a cura di ciascun responsabile di
settore entro il 31 marzo 2017.

6 - Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti
(pantouflage – revolving doors)
Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 sono tenute a verificare la
sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo
politico intende conferire incarico all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi
previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.
Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti Capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di
conflitto di interesse o cause impeditive.
Il d.lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato:
- delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all’attività svolta
dall’interessato in precedenza;
- delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;
- delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di
sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.
L’obiettivo del complesso intervento normativo è tutto in un’ottica di prevenzione.
Infatti, la legge ha valutato ex ante e in via generale che:
- lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere
successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un
accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;
- il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l’azione imparziale della pubblica
amministrazione costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori;
- in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via
precauzionale di evitare l’affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a
rischio di corruzione.
In particolare, i Capi III e IV del decreto n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi
ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:
- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche
amministrazioni;
- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.
L’accertamento in ordine al ricorrere di dette ipotesi avviene mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000
pubblicata sul sito dell’Amministrazione conferente (art. 20, co. 3 d.lgs. n. 39 del 2013).
Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l’Amministrazione si astiene
dal conferire l’incarico e provvede a conferire l’incarico nei confronti di altro soggetto.



In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 d.lgs. n. 39, l’incarico è nullo e si
applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto.
La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità,
sebbene esistenti ab origine, non fossero note all’Amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto,
il Responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, il quale, previo
contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico.
La misura in argomento verrà attuata da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione,
impartendo apposite direttive interne affinché:

- negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni
ostative al conferimento;

- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità
all’atto del conferimento dell’incarico.

Con decorrenza dal 2017 potrà essere implementata l’attività di verifica sulla veridicità delle eventuali
dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità da parte dei soggetti interessati, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla relativa veridicità, secondo le modalità di cui
all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

7 – Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali
Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici
economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali
situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del
2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi.
Per “incompatibilità” si intende “l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena
di decadenza, entro il termine perentorio di 15 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, d.lgs. n. 39-2013).
Le situazioni di incompatibilità sono previste nel Capi V e VI del d.lgs. n. 39-2013.
A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante
rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.
Il controllo deve essere effettuato:
- all’atto del conferimento dell’incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.
Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve essere
rimossa prima del conferimento.
Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione contesta
la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese
le misure conseguenti. La causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la
decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 d.lgs. n. 39-
2013).
La misura in argomento verrà attuata da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione,
impartendo apposite direttive interne affinché:

- negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di
incompatibilità;

- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità
all’atto del conferimento dell’incarico ed annualmente nel corso del rapporto.

Si segnalano tuttavia difficoltà riscontrate dal Segretario comunale nell’ambito dell’attività di prevenzione
della corruzione precedentemente svolta in altri Enti nell'approntare meccanismi idonei ad assicurare una
esaustiva verifica in ordine alla variegata tipologia di situazioni potenzialmente in grado di ingenerare
condizioni di incompatibilità in capo ai titolari di posizioni dirigenziali (o equiparate), rischiando di fatto di
rappresentare una vera e propria "probatio diabolica". Alla luce di ciò, ci si riserva di impletare la misura de
qua non appena verranno fornite più precise indicazioni in merito da parte dell’ANAC.



8 - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving
doors)
La l. n. 190 ha introdotto un nuovo comma (il 16-ter) nell’ambito dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 volto
a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro.
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo
potere all’interno dell’Amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l’impresa o il soggetto
privato con cui entra in contatto.
La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo
successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti.
La disposizione stabilisce che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto
previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti
di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”.
L’ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione con riferimento allo svolgimento di
attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.
I “dipendenti” interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell’Amministrazione hanno
avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell’atto e, quindi, coloro che
hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura
(funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall’art. 125,
commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006).
I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’Amministrazione, qualunque sia
la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti
di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti
privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.
La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in sanzioni sull’atto e
sanzioni sui soggetti:
- sanzioni sull’atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;
- sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del
divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell’ex dipendente per i
successivi tre anni ed hanno l’obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in
esecuzione dell’affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la
partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell’affidamento stesso per il caso
di violazione.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, verranno impartite apposite
direttive interne da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione affinché:
- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività
lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del
rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto
decisionale del dipendente;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita
la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (sotto
forma di autocertificazione);
- sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la
situazione di cui al punto precedente;
- si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia
emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165 del 2001.



Con decorrenza dal 2017 potrà essere implementata l’attività di verifica - anche a campione - circa il
rispetto della disposizione in questione da parte dei contraenti con il Comune di Naro, eventualmente
richiedendo a questi ultimi l’esibizione della documentazione comprovante il rispetto del divieto de quo (ad
es., elenco nominativo dipendenti in forza).

9 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di
condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione
Ai fini dell’applicazione degli artt. 35-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013,
dovrà essere verificata la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti
cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:
- all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’art. 3 del d.lgs. n. 39
del 2013;
- all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche
indicate dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 165 del 2001;
- all’entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35-bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già
assegnato.
Il nuovo art. 35-bis, inserito nell’ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, pone delle condizioni ostative per la
partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento
agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede: “1. 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, sussidi, ausili finanziari, nonché per
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di
commissioni e la nomina dei relativi segretari.”.
Inoltre, il d.lgs. n. 39 del 2013 ha previsto un’apposita disciplina riferita alle inconferibilità di incarichi
dirigenziali e assimilati (art. 3).
Misura anticorruzione: Ai fini della attuazione della misura de qua, l’accertamento sui precedenti penali
avverrà mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa
dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del
2013).
Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la
pubblica amministrazione, l’Amministrazione comunale:
- si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione;
- applica le misure previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;
- provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del d.lgs. n. 39/2013, l’incarico e il
contratto sono nulli ed a carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli si
applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto.
Inoltre, ai fini della applicazione della misura de qua, il Responsabile per la prevenzione della corruzione potrà
impartire direttive interne già nel corso del 2016:
- per effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del
controllo;
- affinché negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al
conferimento.
Inoltre, nel corso del II anno di vigenza del presente piano (2017), potrà procedersi ad un adeguamento del
vigente Regolamento sul funzionamento dei uffici e dei servizi in ossequio alla normativa in argomento.



In ogni caso, già con decorrenza dall’anno in corso - successivamente all’adozione del presente piano -, i
provvedimenti di cui trattasi dovranno dar atto dell’avvenuta acquisizione delle summenzionate dichiarazioni
sostitutive.

10 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)
L’art. 1, co. 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del d.lgs. n. 165 del
2001, l’art. 54-bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il c.d. whistleblower.
Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a
consentire l’emersione di fattispecie di illecito.
A tutela del cd. whistleblower, la disposizione pone tre misure:
- la tutela dell’anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso, fatta esclusione delle ipotesi eccezionali
descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di disvelare l’identità
del denunciante.
Dette misure risultano contemplate nell’ambito del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti
comunali (art. 7), cui pertanto si rinvia per la relativa disciplina di dettaglio.
Si fa peraltro presente che dal 22 ottobre 2014, l’ANAC in attuazione delle disposizioni normative che la
identificano quale organismo competente a ricevere segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia
venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (art. 1, comma 51 della legge 6 novembre
2012, n. 190 e dell’art. 19, comma 5 della legge 11 agosto 2014, 114), ha provveduto ad attuare queste
disposizioni normative, aprendo un canale privilegiato a favore di chi, nelle situazioni di cui si è detto, scelga
di rivolgersi all’Autorità e non alle vie interne stabilite dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza.
E’ stato quindi istituito un protocollo riservato dell’Autorità, in grado di garantire la necessaria tutela del
pubblico dipendente: sono assicurati la riservatezza sull’identità del segnalante e lo svolgimento di
un’attività di vigilanza, al fine di contribuire all’accertamento delle circostanze di fatto e all’individuazione
degli autori della condotta illecita.
Quest’attività consente all’Autorità di valutare la congruenza dei sistemi stabiliti da ciascuna Pubblica
Amministrazione a fronte delle denunce del dipendente con le direttive stabilite nel Piano Nazionale
Anticorruzione (punto 3.1.11) ed evitare, in coordinamento con il Dipartimento per la funzione pubblica, il
radicarsi di pratiche discriminatorie nell’ambito di eventuali procedimenti disciplinari.
Le segnalazioni - come ribadito nell’apposito comunicato del 9 gennaio 2015 - dovranno essere inviate
all’indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it.

11 – Formazione
La formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione.
Infatti, una formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi:
- l’attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli;
- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei
diversi soggetti che a vario titolo operano nell’ambito del processo di prevenzione;
- la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l’indispensabile presupposto per
programmare la rotazione del personale;
- la creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova funzione da
esercitare a seguito della rotazione;
- la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell’attività nelle aree a più elevato rischio di
corruzione;
- l’occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, reso
possibile dalla compresenza di personale “in formazione” proveniente da esperienze professionali e culturali
diversificate;
- la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell’esercizio della funzione
amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, orientamenti spesso non conosciuti dai
dipendenti e dai dirigenti anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare all’approfondimento;
- evitare l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile;
- la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di comportamento eticamente e
giuridicamente adeguati.



Secondo le indicazioni contenute nel P.N.A (par. 3.1.12), le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono programmare adeguati percorsi di formazione, tenendo
presente una strutturazione 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 referenti, ai componenti degli organismi di
controllo, ai dirigenti e funzionari 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.
I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione in raccordo con i dirigenti-
responsabili di settore e le iniziative formative vanno inserite anche nel P.T.F. di cui all’art. 7-bis del d.lgs.
n. 165 del 2001.
Nella scelta delle modalità per l’attuazione dei processi di formazione, sempre secondo quanto riportato nel
P.N.A., le pubbliche amministrazioni debbono tener presenti le seguenti indicazioni:
- in base a quanto previsto dal comma 5, lett. b), dell’art. 1, della l. n. 190 le amministrazioni centrali
debbono definire “procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola
superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente
esposti alla corruzione;
- salvo quanto previsto nel precedente punto, tutte le pubbliche amministrazioni debbono programmare
adeguati percorsi di aggiornamento e di formazione di livello generale e di livello specifico;
- le iniziative di formazione devono tener conto dell’importante contributo che può essere dato dagli
operatori interni all’Amministrazione, inseriti come docenti nell’ambito di percorsi di aggiornamento e
formativi in house;
- per l’avvio al lavoro e in occasione dell’inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi debbono
essere programmate ed attuate forme di affiancamento, prevedendo obbligatoriamente per il personale
esperto prossimo al collocamento in quiescenza un periodo di sei mesi di “tutoraggio”;
- le amministrazioni debbono avviare apposite iniziative formative sui temi dell’etica e della legalità;
- debbono essere previste iniziative di formazione specialistiche per il responsabile della prevenzione,
comprensive di tecniche di risk management, e per le figure a vario titolo coinvolte nel processo di
prevenzione.
L’adozione delle iniziative finalizzate alla realizzazione degli interventi formativi è programmata nell’ambito
del P.T.P.C. e del P.T.F..
Le Amministrazioni dovranno monitorare e verificare il livello di attuazione dei processi di formazione e la
loro efficacia.
Ai fini dell’attuazione dei processi di formazione in argomento, il Responsabile per la prevenzione della
corruzione, compatibilmente con i tempi di attivazione dei percorsi formativi da parte dei soggetti
istituzionalmente preposti alla formazione del personale degli Enti Locali e fatta salva ogni specifica
indicazione che in merito perverrà sulla base delle intese ex art. 1, comma 60 della L. n. 190/2012, definisce
apposito programma annuale di informazione e formazione sulle materie di propria competenza ed inerenti
alle attività maggiormente esposti alla corruzione individuate nel presente Piano ed, in generale, sui temi
dell'etica e della legalità.
Il programma di formazione coinvolgerà:

- il Responsabile per la prevenzione della corruzione;
- i Responsabili di Settore;
- il personale destinato ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione individuato
sulla base delle apposite proposte formulate dai Responsabili di Settore;

Ai fini della corretta rilevazione del fabbisogno formativo da soddisfare con il suddetto programma, i
Responsabili di Settore potranno essere invitati a formulare specifiche proposte formative indicanti:

- le materie/tematiche oggetto di interventi formativi;
- il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;
- le metodologie formative, specificando i vari meccanismi formativi da approfondire;
- le priorità.

Tali iniziative potranno basarsi sull’esame di casi concreti, nell’ambito dei quali potranno essere esaminate
ed affrontate problematiche di etica calate nel contesto dell’Amministrazione al fine di far emergere il
principio comportamentale eticamente adeguato nelle diverse situazioni.



Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, previa verifica delle proposte acquisite, individua i
dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, al fine di inserirli in appositi
percorsi formativi.
La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un'attività
obbligatoria.
Potranno altresì essere previste iniziative interne di informazione e di feedback gestionale sull'andamento
delle attività di cui al presente piano, anche direttamente curate dal Responsabile per la prevenzione della
corruzione.
Nel bilancio di previsione annuale dovranno essere stanziate, in sede di predisposizione ovvero in sede di
variazione in caso di impossibilità di relativa quantificazione (compatibilmente con l’attuale assetto
istituzionale in ordine alla titolarità delle funzioni attinenti alla formazione del personale attualmente in capo
all’Unione dei comuni di cui da parte), le risorse finanziarie necessarie a garantire la formazione di cui al
presente documento, fermo restando che - come chiarito dalla giurisprudenza - siffatti oneri non
soggiacciono ai limiti di spesa di cui all’art. 6, co. 13, del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010.
Il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia potrà costituire oggetto di monitoraggio e
verifica da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione, anche attraverso questionari destinati
ai soggetti destinatari della formazione. Le eventuali domande potranno riguardare le priorità di formazione e
il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati.

12 - Patti di integrità negli affidamenti
I patti d’integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione
viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione
dei concorrenti ad una gara di appalto.
Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette 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.
In attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190-2012, le stazioni appaltanti predispongono ed utilizzano
protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche
amministrazioni possono inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di
salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità costituisce causa di
esclusione dalla gara.
L’A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere
l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni
criminali negli appalti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa
che “mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione
della domanda di partecipazione e/o dell’offerta, infatti, l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che
rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che
prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza,
comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio
2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066).”.
Il Comune al momento aderisce al protocollo di legalità del 12 luglio 2005 denominato “Carlo Alberto Dalla
Chiesa”.
L’attuazione della misura de qua risulta realizzata attraverso inserimento negli atti relativi alle procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo
di legalità o del patto di integrità predisposti dal Comune darà luogo all’esclusione dalla gara.
Con decorrenza dal 2017 potranno essere disposti controlli a campione – con cadenza annuale – sull’effettivo
inserimento della surrichiamata clausola di salvaguardia nei vari atti di affidamento delle commesse
pubbliche, verificando l’avvenuta o meno adozione degli atti conseguenti (esclusione dalla gara) in caso di
mancato rispetto.

13 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
Considerato che uno degli obiettivi strategici principali dell’azione di prevenzione della corruzione è quello
dell’emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, particolarmente importante
appare il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza.



In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione volte a creare dialogo con l’esterno per
implementare un rapporto di fiducia, le quali possono portare all’emersione di fenomeni corruttivi altrimenti
“sommersi”.
Considerato altresì che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un’apertura di credito e
di fiducia nella relazione con i cittadini/utenti, che sfoci in un rapporto continuo alimentato dal
funzionamento di stabili canali di comunicazione, le pubbliche amministrazioni valutano modalità, soluzioni
organizzative e tempi per l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione (dall'esterno dell'amministrazione,
anche in forma anonima, ed in modalità informale) di episodi di cattiva amministrazione, conflitto d'interessi,
corruzione, anche valorizzando il ruolo degli uffici per la relazione con il pubblico (U.R.P.), quale rete
organizzativa che opera come interfaccia comunicativa interno/esterno.
Una prima azione in tal senso consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di
prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente P.T.P.C. ed alle connesse
misure.
In quest’ottica, si prevede l’attivazione – nel corso del 2017 - di un sistema di segnalazione dall’esterno in
ordine a condotte e/o comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi, all’interno del quale un
ruolo chiave potrà essere svolto dall’ U.R.P., che rappresenta per missione istituzionale la prima interfaccia
con la cittadinanza.
Sul punto ci si riserva di adottare apposite misure organizzative ed impartire corrispondenti indicazioni
operative, tenuto conto delle potenzialità applicative del sistema informatico in dotazione all’Ente.

14 – Coordinamento con il ciclo delle performance
In linea con quanto stabilito dalla l. n. 190 del 2012 e dal P.N.A. (pag. 25), e come peraltro ribadito nel
contesto dell’“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” di cui alla determinazione ANAC
n. 12 del 28 ottobre 2015, gli adempimenti, i compiti e le responsabilità di cui al presente P.T.P.C. devono
essere coordinati con il cd. ciclo delle performance.
L’attuazione delle misure di prevenzione e delle azioni individuate nel presente PTPC costituiscono obiettivi
strategici anche ai fini della redazione del cd. piano delle performance o altro atto equivalente.
A tal fine, l’O.I.V. (o organismo equivalente), in sede di valutazione degli obiettivi di performance
individuale, acquisisce:
a) dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, apposita attestazione che comprovi l’assolvimento
da parte dei Responsabili di settore e di ogni altro dipendente soggetto a valutazione, degli obblighi derivanti
dal presente piano;
b) dall’U.P.D. apposita attestazione sull’inesistenza a carico del Responsabile di Settore e di ogni altro
dipendente soggetto a valutazione di una qualsiasi sanzione disciplinare definitivamente irrogata, nei cinque
anni antecedenti, in violazione al Codice di Comportamento.
Il dipendente per il quale venga rilasciata una attestazione negativa in merito a quanto previsto dalla
precedente lettera a), ovvero che abbia subito una sanzione disciplinare di cui alla lettera b), è escluso dalla
attribuzione di ogni qualsiasi tipologia di trattamento accessorio connesso ai meccanismi/strumenti di
premialità applicati presso l’Ente.
Inoltre, al fine di meglio assicurare il coordinamento del P.T.P.C. con il ciclo della performance, è fatta
riserva di rivedere – entro la fine del II anno di valenza del presente piano (2017) – l’attuale sistema di
valutazione e misurazione della performance, inserendo appositi indicatori e parametri da prendere in
considerazione per la valutazione in grado di assicurare la coerenza tra gli obiettivi di performance
organizzativa e individuale e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel presente
Piano.

15 - Monitoraggio sull’attuazione del piano e relativo aggiornamento
Il P.N.A. e il relativo Allegato 1 (B.1.1.9) stabiliscono che il P.T.P.C. debba individuare un sistema di
monitoraggio sull’implementazione delle misure di prevenzione della corruzione.
A tal fine si suggerisce di definire un sistema di reportistica che consenta al Responsabile della prevenzione
di monitorare costantemente “l’andamento dei lavori” e di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di
scostamenti.
Ai sensi sell’art. art. 1, comma 10, lett. a) della legge 190/2012 il Responsabile per la prevenzione della
corruzione provvede “alla verifica dell’efficace attuazione del piano”.



L’attività di monitoraggio finalizzata alla verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione, anche in vista
degli aggiornamenti annuali e di eventuali rimodulazioni del PTPC, è pertanto attuata dal Responsabile della
prevenzione della corruzione e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio.
A tal fine, la scelta organizzativa proposta è quella di individuare - per ciascun settore - un referente per il
monitoraggio sull’attuazione delle varie misure, che relazioni al Responsabile della prevenzione attraverso
puntuali report periodici, che costituiscono la base informativa in relazione alla quale il Responsabile
esercita il monitoraggio.
Detti referenti sono individuati nei Responsabili titolari di P.O., i quali dovranno relazionare al Responsabile
della prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione del Piano con cadenza almeno annuale, entro il
mese precedente alla scadenza prevista per la relazione annuale da predisporsi da parte del Responsabile per
la prevenzione della corruzione.
Essi riferiscono inoltre sull’attuazione del Piano in relazione ad obiettivi da raggiungere con cadenza diversa
da quella annuale ed ogniqualvolta ne siano richiesti dal Responsabile della prevenzione della corruzione.
L’attività di monitoraggio sull’attuazione del piano è altresì attuata attraverso il sistema dei controlli interni
e, in particolare, attraverso le operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa, in occasione
del quale verrà peraltro attuato il monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal
regolamento, per la conclusione dei procedimenti.
Ai sensi dell’art. 1, co. 14 della l. n. 190 del 2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro
il 15 dicembre di ogni anno, redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull’efficacia delle misure
di prevenzione definite dal P.T.P.C.
Detta relazione dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale, nonché trasmessa al Dipartimento della
Funzione Pubblica.
L’aggiornamento annuale del piano sarà operato tenendo conto dei seguenti fattori:
- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell’Amministrazione (es.: acquisizione di
nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A;
- criticità emerse dall’attività di monitoraggio, per come rappresentate nella Relazione annuale da predisporsi
da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione.
L’aggiornamento segue la stessa procedura seguita per la prima adozione del P.T.P.C..



ALLEGATO A al P.T.P.C. (2016-2018)

AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

1. Reclutamento di personale

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi
i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
Si, il processo può coinvolgere altre amministrazioni = 2
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico
(es. borse di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1
Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

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
Si, ma in minima parte = 4
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3



Si, è molto efficace = 2
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 2

Valore stimato della probabilità 2,83

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (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
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 2: impatto economico

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
Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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
a livello di collaboratore o funzionario = 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa =
3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5



punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 2,00

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,66

AREA A

2. Progressione di carriera

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
No, ha come destinatario finale più uffici interni = 3
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi
i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico
(es. borse di studio) = 2

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti interni ed esterni, ma di non particolare rilievo
economico (es. borse di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5



punteggio assegnato 1

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1
Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

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
Si, ma in minima parte = 4
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, è molto efficace = 2
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 2,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 2: impatto economico

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
Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria = 1



Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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
a livello di collaboratore o funzionario = 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa =
3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 2,00

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,00

AREA A

3. Conferimento di incarichi di collaborazione

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi
i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1



Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico
(es. borse di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1
Si = 5

punteggio assegnato 5
Criterio 6: controlli

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
Si, ma in minima parte = 4
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, è molto efficace = 2
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,67

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1
Criterio 2: impatto economico

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
Si = 5

punteggio assegnato 1
Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?



No = 0
Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1
Criterio 4: impatto sull'immagine

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
a livello di collaboratore o funzionario = 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa =
3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,50

AREA B – AREA CONTRATTI PUBBLICI
1. Procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5
Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi
i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?



No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 5
Criterio 6: controlli

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

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 3

Valore stimato della probabilità 3,50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3



fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 2: impatto economico

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

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di collaboratore o funzionario = 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa =
3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 2,25

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 7,87



AREA B

2. Affidamenti diretti/procedure negoziate

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 1
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi
i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico
(es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1
Si = 5

punteggio assegnato 5
Criterio 6: controlli

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
Si, ma in minima parte = 4
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, è molto efficace = 2 3
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 5

Valore stimato della probabilità 4,17



0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 4
Criterio 2: impatto economico

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
Si = 5

punteggio assegnato 1
Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1
Criterio 4: impatto sull'immagine

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
a livello di collaboratore o funzionario = 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa =
3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 2,25

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 9,38



AREA B

3. Varianti in corso di esecuzione del contratto (progetti opere pubbliche)

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione  = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3



Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico  = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

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

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 3

Valore stimato della probabilità 2,67

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 2: impatto economico

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

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 0

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 2,00

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,34

AREA B

4. Affidamento servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5



punteggio assegnato 2
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi
i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico
(es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1
Si = 5

punteggio assegnato 5
Criterio 6: controlli

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
Si, ma in minima parte = 4
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, è molto efficace = 2
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 5

Valore stimato della probabilità 3,83

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3



fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 4
Criterio 2: impatto economico

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
Si = 5

punteggio assegnato 1
Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1
Criterio 4: impatto sull'immagine

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
a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa =
3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 2,25

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 8,62

AREA B
5. Selezione del contraente: esame documentazione ai fini ammissibilità e/o

esclusione dalla procedura di affidamento

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3



E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 1
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi
i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico
(es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1
Si = 5

punteggio assegnato 5
Criterio 6: controlli

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
Si, ma in minima parte = 4
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, è molto efficace = 2
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 5

Valore stimato della probabilità 3,67

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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



fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 4
Criterio 2: impatto economico

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
Si = 5

punteggio assegnato 1
Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1
Criterio 4: impatto sull'immagine

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
a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa =
3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 2,25

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 8,26

AREA B

6. Realizzazione lavori somma urgenza

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1



E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 3
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi
i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico
(es. borse di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1
Si = 5

punteggio assegnato 5
Criterio 6: controlli

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
Si, ma in minima parte = 4
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, è molto efficace = 2
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 5

Valore stimato della probabilità 4,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 2
Criterio 2: impatto economico

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
Si = 5

punteggio assegnato 1
Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1
Criterio 4: impatto sull'immagine

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
a livello di collaboratore o funzionario = 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa =
3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,75

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 7,00

AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI (AUTORIZZAZIONI)

1. Provvedimenti concernenti l’accesso a servizi pubblici e/o a prestazioni di carattere

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?



No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione  = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico  = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5



punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

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

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 3

Valore stimato della probabilità 2,83

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: impatto economico

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

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2



Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,75

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,95

AREA C
2. Autorizzazioni commerciali.
1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche



all'amministrazione  = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico  = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

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

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



2. Valutazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: impatto economico

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

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3



Valore stimato dell'impatto 1,75

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,25

AREA C
3. Concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5



punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico  = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

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

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3



fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico

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

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,50

AREA D – GESTIONE STRUMENTI URBANISTICI
1. Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa



1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione  = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico  = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 5: frazionabilità del processo



Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli

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

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,67

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: impatto economico

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

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale



Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 0

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,50

AREA D
2. Rilascio permessi di costruire

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2



Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione  = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico  = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

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

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3



Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 2,83

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: impatto economico

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

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,75

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,95

AREA E – GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE
1. Concessione in uso di beni immobili di proprietà comunale

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione  = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo



Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico  = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

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

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 2,83

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo



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

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 2: impatto economico

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

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 2,00

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,66

AREA E
2. Riscossione proventi da concessione in uso beni immobili di proprietà comunale (fitti,

canoni, ecc.)

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione  = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1



Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico  = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

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

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 2,83

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 2: impatto economico



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

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 2,00

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,66

AREA F – ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE

1. Attività di accertamento fiscale e tributario, di segnalazione, recupero evasione fiscale,
riscossione tributi locali e attività relative ai rimborsi

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?



No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione  = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico  = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5



punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

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

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 2,83

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 2: impatto economico

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

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2



Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 2,00

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,66

AREA G – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
1. Determinazione compenso per conferimento incarichi legali

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3



Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione  = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico  = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

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

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 3

Valore stimato della probabilità 2,67



0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico

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

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3



Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,00

AREA G – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
2. Stima rischio soccombenza in giudizio

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione  = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1



Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico  = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

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

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 3

Valore stimato della probabilità 1,83

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4



fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico

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

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,74

AREA G – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
3. Istruttoria proposte transattive

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi



Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione  = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico  = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?



No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

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

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,33

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico

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

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0



Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,99

AREA H – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
1. Interventi in via d’urgenza ex art. 191 D.lgs. n. 152/2006

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2



Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione  = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico  = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli

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

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4



Valore stimato della probabilità 3,83

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo

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

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico

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

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4



a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,74



MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento

PREMESSA METODOLOGICA: Collegamento con il ciclo della performanceIn linea con quanto stabilito dalla l. n. 190 del 2012 e dal P.N.A. (pag. 25), e come peraltro ribadito nel contesto dell’“Aggiornamento 2015 al
Piano Nazionale Anticorruzione” di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, secondo cui gli adempimenti, i compiti e leresponsabilità di cui al piano anticorruzione devono essere coordinati con il cd. ciclo della performance, si è proceduto a strutturare lapresente Tabella allegata sub lett. B al P.T.P.C. 2016-2018, contenente le specifiche Misure di prevenzione individuate per neutralizzare oridurre il rischio di corruzione relativo alle attività/processi risultati maggiormente esposti al rischio corruttivo di cui rispettivamente (dicui alle Tabelle nn. 1 e 2 riportate nel piano, tenuto conto delle risultanze delle operazioni sintetizzate nelle Tabelle nn. 3 e 4), conl’indicazione - in riferimento a ciascuna misura - dei soggetti responsabili e delle relative tempistiche di attuazione.

ALLEGATO  B) AL  P.T.P.C. (2016-2018)SCHEDA 1 MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

ATTIVITÀ
/PROCEDIMENTI

RISCHIO SPECIFICO
DA PREVENIRE

MISURE DI PREVENZIONE – SOGGETTI RESPONSABILI: Responsabile Titolare P.O. n. 1

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Reclutamento 1.Previsione direquisiti di accesso“personalizzati” edinsufficienza dimeccanismi oggettivie trasparenti idonei averificare il possessodi requisitiattitudinali eprofessionali

- Dichiarazione da farsottoscrivere ai componentidella Commissione concorsualedi non trovarsi in situazioni diincompatibilità con ipartecipanti alla selezione od alconcorso;- Adozione di procedurestandardizzate;- Adozione di misure di

- Dichiarazione da farsottoscrivere ai componentidella Commissioneconcorsuale di non trovarsi insituazioni di incompatibilitàcon i partecipanti allaselezione od al concorso;- Verifiche rispetto procedurestandardizzate appositamentedefinite;

- Dichiarazione da farsottoscrivere ai componentidella Commissione concorsualedi non trovarsi in situazioni diincompatibilità con ipartecipanti alla selezione od alconcorso;- Verifiche rispetto procedurestandardizzate appositamentedefinite;



richiesti in relazionealla posizione daricoprire allo scopodi reclutarecandidati particolari;2. Abuso nei processidi stabilizzazione delpersonale finalizzatoa favorire candidatiparticolati ;3. Irregolarecomposizione dellacommissione diconcorso finalizzataal reclutamento dicandidati particolari.

pubblicizzazione tali da rendereeffettiva la possibilità diconoscenza da parte deicittadini interessati delleopportunità offerte dall'Ente inmateria di assunzioni dipersonale, ivi compresa lapubblicazione sul sito webdell'Ente dell'avviso;- Rendere accessibili a tutti isoggetti interessati leinformazioni relative aiprocedimenti e provvedimentiche li riguardano tramitestrumenti di identificazioneinformatica, ivi comprese quellerelative allo stato delleprocedure, ai relativi tempi eallo specifico Ufficiocompetente.

- Adozione di misure dipubblicizzazione tali darendere effettiva la possibilitàdi conoscenza da parte deicittadini interessati delleopportunità offerte dall'Entein materia di assunzioni dipersonale, ivi compresa lapubblicazione sul sito webdell'Ente dell'avviso;- Garantire accessibilità a tuttii soggetti interessati delleinformazioni relative aiprocedimenti e provvedimentiche li riguardano tramitestrumenti di identificazioneinformatica, ivi compresequelle relative allo stato delleprocedure, ai relativi tempi eallo specifico Ufficiocompetente.

- Adozione di misure dipubblicizzazione tali da rendereeffettiva la possibilità diconoscenza da parte dei cittadiniinteressati delle opportunitàofferte dall'Ente in materia diassunzioni di personale, ivicompresa la pubblicazione sulsito web dell'Ente dell'avviso;- Garantire accessibilità a tutti isoggetti interessati delleinformazioni relative aiprocedimenti e provvedimentiche li riguardano tramitestrumenti di identificazioneinformatica, ivi comprese quellerelative allo stato delleprocedure, ai relativi tempi eallo specifico Ufficio competente.
Progressioni di
carriera

1.Progressionieconomiche o dicarriera accordateillegittimamente alloscopo di agevolaredipendenti/candidatiparticolari.

- Dichiarazione da farsottoscrivere ai componentidella Commissione di nontrovarsi in situazioni diincompatibilità con ipartecipanti alla selezione;- Adozione di procedurestandardizzate;- Adozione di misure dipubblicizzazione tali da rendereaccessibili a tutti i soggettiinteressati le informazionirelative ai procedimenti eprovvedimenti che li riguardanotramite strumenti di

- Dichiarazione da farsottoscrivere ai componentidella Commissione di nontrovarsi in situazioni diincompatibilità con ipartecipanti alla selezione;- Attività di verifica delrispetto delle procedurestandardizzate appositamentedefinite;- Assicurare adozione dimisure di pubblicizzazione talida rendere accessibili a tutti isoggetti interessati leinformazioni relative ai

- Dichiarazione da farsottoscrivere ai componentidella Commissione di nontrovarsi in situazioni diincompatibilità con ipartecipanti alla selezione;- Attività di verifica del rispettodelle procedure standardizzateappositamente definite;- Assicurare adozione di misuredi pubblicizzazione tali darendere accessibili a tutti isoggetti interessati leinformazioni relative aiprocedimenti e provvedimenti



identificazione informatica, ivicomprese quelle relative allostato delle procedure, ai relativitempi e allo specifico Ufficiocompetente.- Garantire la massimatrasparenza mediantepubblicazione sul sito internetistituzionale.

procedimenti e provvedimentiche li riguardano tramitestrumenti di identificazioneinformatica, ivi compresequelle relative allo stato delleprocedure, ai relativi tempi eallo specifico Ufficiocompetente.- Garantire la massimatrasparenza mediantepubblicazione sul sito internetistituzionale.

che li riguardano tramitestrumenti di identificazioneinformatica, ivi comprese quellerelative allo stato delleprocedure, ai relativi tempi eallo specifico Ufficio competente.- Garantire la massimatrasparenza mediantepubblicazione sul sito internetistituzionale.
Conferimento di
incarichi di
collaborazione

1. Motivazionegenerica etautologica circa lasussistenza deipresupposti di leggeper il conferimentodi incarichiprofessionali alloscopo di agevolaresoggetti particolari.

- Misure quali, ad esempio, ladichiarazione, al momentodell’affidamento incarico, diinesistenza di cause diincompatibilità e inconferibilitàprevisti dall’ art. 1, co. 49 e 50,L.190/2012.- Adozione  di misure per
vigilare sull’attuazione delledisposizioni in materia diinconferibilità e incompatibilitàdegli incarichi di cui all’art. 1, co.49 e 50 L.190/2012, anchesuccessivamente alla cessazionedal servizio o termine incarico(art.53, co. 16-ter del D.Lgs.165/2001);- Adozione di procedurestandardizzate, nel rispetto dei
criteri generali definiti perdisciplinare le ipotesi diconferimento e/oautorizzazione degli incarichiextraistituzionali, secondoquanto disposto dall’art. 53,

- Adozione  di misure pervigilare sull’attuazione delledisposizioni in materia diinconferibilità eincompatibilità degli incarichidi cui all’art. 1, co. 49 e 50L.190/2012, anchesuccessivamente allacessazione dal servizio otermine incarico (art.53, co.16-ter del D.Lgs. 165/2001);- Misure quali, ad esempio, ladichiarazione, al momentodell’affidamento incarico, diinesistenza di cause diincompatibilità einconferibilità previsti dall’art. 1, co. 49 e 50, L.190/2012.
- Attività di monitoraggioper verificare la veridicitàdelle eventuali dichiarazionidei dipendenti cessati diinsussistenza delle cause diinconferibilità in merito alfatto di non essere stati

- Adozione  di misure pervigilare sull’attuazione delledisposizioni in materia diinconferibilità e incompatibilitàdegli incarichi di cui all’art. 1, co.49 e 50 L.190/2012, anchesuccessivamente alla cessazionedal servizio o termine incarico(art.53, co. 16-ter del D.Lgs.165/2001);- Misure quali, ad esempio, ladichiarazione, al momentodell’affidamento incarico, diinesistenza di cause diincompatibilità e inconferibilitàprevisti dall’ art. 1, co. 49 e 50,L.190/2012.- Attività di monitoraggio perverificare la veridicità delleeventuali dichiarazioni deidipendenti cessati diinsussistenza delle cause diinconferibilità in merito al fattodi non essere stati assunti o aversvolto incarichi professionali



comma 5, del d.lgs. n. 165 del2001, come modificato dalla l. n.190 del 2012, medianteadozione di apposito
Regolamento nel corso del
20156, con il quale individuaregli incarichi vietati aidipendenti, ovvero i criteri
generali per disciplinare ilconferimento e l’autorizzazionedegli incarichi extraistituzionali,secondo quanto dispostodall’art. 53, comma 5, del d.lgs.
n. 165 del 2001, comemodificato dalla l. n. 190 del2012;

assunti o aver svolto incarichiprofessionali presso soggettiprivati destinatari dell’attivitàdel Comune (secondo quantoprevisto dall’ art. 53, comma16-ter, del d.lgs. n. 165 del2001), anche a campione, e intutti i casi in cui sorganodubbi sulla relativa veridicità,secondo le modalità di cuiall’art. 71 del D.P.R. n.445/2000;

presso soggetti privatidestinatari dell’attività delComune (secondo quantoprevisto dall’ art. 53, comma 16-
ter, del d.lgs. n. 165 del 2001),anche a campione, e in tutti i casiin cui sorgano dubbi sullarelativa veridicità, secondo lemodalità di cui all’art. 71 delD.P.R. n. 445/2000;

SCHEDA 2 MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

AREA B – CONTRATTI PUBBLICI (EX “AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”)

ATTIVITÀ
/PROCEDIMENTI

RISCHIO SPECIFICO
DA PREVENIRE

MISURE DI PREVENZIONE
SOGGETTI RESPONSABILI: Responsabili Titolari P.O. – Rup

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Procedure di scelta
del contraente per
l’affidamento di
lavori, servizi e
forniture.

1. Definizione deirequisiti di accessoalla gara e, inparticolare, deirequisiti tecnico-economici deiconcorrenti al fine difavorire un’impresa.

- Motivazione nel corpo delladeterminazione a contrarre dellanon reperibilità e sostituibilitàdel bene o del servizio con i benie servizi acquisibili nel MEPA;- Trasparenza: Obbligo dipubblicare sul sito web dell'Entele principali informazioni ai sensidell'art. 1, comma 32, Legge n.

- Motivazione nel corpo delladeterminazione a contrarredella non reperibilità esostituibilità del bene o delservizio con i beni e serviziacquisibili nel MEPA;- Trasparenza: Obbligo dipubblicare sul sito webdell'Ente le principali

- Motivazione nel corpo delladeterminazione a contrarredella non reperibilità esostituibilità del bene o delservizio con i beni e serviziacquisibili nel MEPA;- Trasparenza: Obbligo dipubblicare sul sito webdell'Ente le principali



190/2012, nonché nella sezione“Amministrazione trasparente” aisensi degli artt. 23 e 37 del d.lgs.n. 33/2013.- Eventuale controllo a campionedei provvedimenti in sede dicontrollo successivo di regolaritàamministrativa

informazioni ai sensi dell'art.1, comma 32, Legge n.190/2012, nonché nellasezione “Amministrazionetrasparente” ai sensi degli artt.23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013.- Eventuale controllocampione dei provvedimentiin sede di controllo successivodi regolarità amministrativa

informazioni ai sensi dell'art.1, comma 32, Legge n.190/2012, nonché nellasezione “Amministrazionetrasparente” ai sensi degli artt.23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013.- Eventuale controllo acampione dei provvedimentiin sede di controllo successivodi regolarità amministrativa
Affidamenti
diretti/Procedure
negoziate

1. Utilizzo dellaprocedura negoziatae abusodell’affidamentodiretto al di fuori deicasi previsti dallalegge al fine difavorire un’impresa.

- Obbligatorio ricorso al MEPA(mercato elettronico) gestito daConsip ai sensi del D.L. 95/2012,convertito nella L. 135/2012(spending review), anchemediante RDO (richiesta diofferta);- Trasparenza: Obbligo dipubblicare sul sito web dell'Entele principali informazioni ai sensidell'art. 1, comma 32, Legge n.190/2012, nonché nella sezione“Amministrazione trasparente” aisensi degli artt. 23 e 37 del d.lgs.n. 33/2013;- Verifica dei presupposti in sededi controllo successivo diregolarità amministrativaattraverso appositocampionamento;- Momenti formativi - anche alivello domestico- suipresupposto che consentonoricorso alle procedure de quibus.

- Obbligatorio ricorso al MEPA(mercato elettronico) gestitoda Consip ai sensi del D.L.95/2012, convertito nella L.135/2012 (spending review),anche mediante RDO(richiesta di offerta);- Trasparenza: Obbligo dipubblicare sul sito webdell'Ente le principaliinformazioni ai sensi dell'art.1, comma 32, Legge n.190/2012, nonché nellasezione “Amministrazionetrasparente” ai sensi degli artt.23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013.;- Verifica dei presupposti insede di controllo successivo diregolarità amministrativaattraverso appositocampionamento;- Momenti formativi - anche alivello domestico- suipresupposto che consentonoricorso alle procedure de
quibus.

- Obbligatorio ricorso al MEPA(mercato elettronico) gestitoda Consip ai sensi del D.L.95/2012, convertito nella L.135/2012 (spending review),anche mediante RDO(richiesta di offerta);- Trasparenza: Obbligo dipubblicare sul sito webdell'Ente le principaliinformazioni ai sensi dell'art.1, comma 32, Legge n.190/2012, nonché nellasezione “Amministrazionetrasparente” ai sensi degli artt.23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013;- Verifica dei presupposti insede di controllo successivo diregolarità amministrativaattraverso appositocampionamento;- Momenti formativi - anche alivello domestico- suipresupposto che consentonoricorso alle procedure de
quibus.



Varianti in corso di
esecuzione del
contratto (progetti
opere pubbliche)

1. Abusivo ricorso allevarianti al fine difavorire l’appaltatore(ad esempio, perconsentirgli direcuperare lo scontoeffettuato in sede digara o di conseguireextra guadagni o didover partecipare aduna nuova gara)

- Definizione di un adeguato flussodi comunicazioni al fine diconsentire al RPC di verificarepresenza di una motivazionelogica e coerente delprovvedimento di adozione dellavariante, con specifico riferimentoal requisito dell’imprevedibilitàdell’evento che la giustifica, o allaavvenuta acquisizione, ove lemodifiche apportate lo richiedano,dei necessari pareri eautorizzazioni o ancoraall’esecuzione dei lavori invariante prima dell’approvazionedella relativa perizia;- Verifica del correttoassolvimento dell’obbligo ditrasmissione all’ANAC dellevarianti.- Eventuale Controllo deiprovvedimenti in sede di controllodi regolarità amministrativa.

- Definizione di un adeguatoflusso di comunicazioni al finedi consentire al RPC diverificare presenza di unamotivazione logica e coerentedel provvedimento di adozionedella variante, con specificoriferimento al requisitodell’imprevedibilità dell’eventoche la giustifica, o alla avvenutaacquisizione, ove le modificheapportate lo richiedano, deinecessari pareri eautorizzazioni o ancoraall’esecuzione dei lavori invariante primadell’approvazione della relativaperizia;- Verifica del correttoassolvimento dell’obbligo ditrasmissione all’ANAC dellevarianti, secondo le indicazioniformulate dal Segretariocomunale in apposita
eventuale Direttiva.- Eventuale Controllo deiprovvedimenti in sede dicontrollo di regolaritàamministrativa.

- Definizione di un adeguatoflusso di comunicazioni al finedi consentire al RPC diverificare presenza di unamotivazione logica e coerentedel provvedimento di adozionedella variante, con specificoriferimento al requisitodell’imprevedibilità dell’eventoche la giustifica, o alla avvenutaacquisizione, ove le modificheapportate lo richiedano, deinecessari pareri eautorizzazioni o ancoraall’esecuzione dei lavori invariante primadell’approvazione della relativaperizia;- Verifica del correttoassolvimento dell’obbligo ditrasmissione all’ANAC dellevarianti, secondo le indicazioniformulate dal Segretariocomunale in apposita
eventuale Direttiva.- Eventuale Controllo deiprovvedimenti in sede dicontrollo di regolaritàamministrativa.

Affidamento servizi
attinenti
l’ingegneria e
l’architettura

1. Non regolare
ricorso alle apposite
procedure di
affidamento previste
dal Codice dei
contratti pubblici in
considerazione delle
relative soglie di

- Adozione di apposita Direttivada parte del Segretario comunalein ordine ai presuppostigiustificativi del ricorso allediverse procedure di affidamentodei servizi de quibus, in ragionedelle relative soglie di valore;

- Trasparenza: Obbligo dipubblicare sul sito webdell'Ente le principaliinformazioni ai sensi dell'art. 1,comma 32, Legge n. 190/2012,nonché nella sezione“Amministrazione trasparente”ai sensi degli artt. 23 e 37 del

Trasparenza: Obbligo dipubblicare sul sito webdell'Ente le principaliinformazioni ai sensi dell'art. 1,comma 32, Legge n. 190/2012,nonché nella sezione“Amministrazione trasparente”ai sensi degli artt. 23 e 37 del



valore - Trasparenza: Obbligo dipubblicare sul sito web dell'Entele principali informazioni ai sensidell'art. 1, comma 32, Legge n.190/2012, nonché nella sezione“Amministrazione trasparente” aisensi degli artt. 23 e 37 del d.lgs. n.33/2013;- Eventuale controllo deiprovvedimenti in sede di controllosuccessivo di regolaritàamministrativa.

d.lgs. n. 33/2013;- Controllo dei provvedimenti
de quibus in sede di controllosuccessivo di regolaritàamministrativa attraversoapposito campionamento.

d.lgs. n. 33/2013;- Controllo dei provvedimenti
de quibus in sede di controllosuccessivo di regolaritàamministrativa attraversoapposito campionamento.

Selezione del
contraente: esame
documentazione ai
fini ammissibilità
e/o esclusione dalla
procedura di
affidamento

1. Rischio di
esclusioni dalle
procedure di gara
non conformi alla
vigente disciplina in
materia di cd.
soccorso istruttorio

- Adozione di apposita Direttiva daparte del Segretario comunale inordine al portata del cd. soccorso
istruttorio, tenuto conto dei piùrecenti arresti giurisprudenziali edelle indicazioni formulatedall’ANAC;- FORMAZIONE: Momentiformativi – anche a livellodomestico – sulla portatadell’istituto de quo, volti a definire
best pratices;- TRASPARENZA: Accessibilitàonline della documentazione digara e/o delle informazionicomplementari rese;- TRASPARENZA: Obbligo dipreventiva pubblicazione onlinedel calendario delle sedute digara;

- FORMAZIONE: Momentiformativi – anche a livellodomestico – sulla portatadell’istituto de quo, volti aimplementare best pratices;- TRASPARENZA: Accessibilitàonline della documentazione digara e/o delle informazionicomplementari rese;- TRASPARENZA: Obbligo dipreventiva pubblicazioneonline del calendario dellesedute di gara;- Eventuale controllo deiprovvedimenti in sede dicontrollo successivo diregolarità amministrativa.

- FORMAZIONE: Momentiformativi – anche a livellodomestico – sulla portatadell’istituto de quo, volti aimplementare best pratices;- TRASPARENZA: Accessibilitàonline della documentazione digara e/o delle informazionicomplementari rese;- TRASPARENZA: Obbligo dipreventiva pubblicazioneonline del calendario dellesedute di gara;- Controllo dei provvedimenti
de quibus in sede di controllosuccessivo di regolaritàamministrativa attraversoapposito campionamento.



Realizzazione lavori
somma urgenza

1. Mancato rispetto
principi trasparenza
e rotazione nella
scelta degli
operatori economici
incaricati degli
interventi de quibus

- FORMAZIONE: Momentiformativi – anche a livellodomestico – sulla portatadell’istituto de quo, volti a definire
best pratices;- TRASPARENZA: Obbligo dipubblicare sul sito web dell'Entele principali informazioni ai sensidell'art. 1, comma 32, Legge n.190/2012, nonché nella sezione“Amministrazione trasparente” aisensi degli artt. 23 e 37 del d.lgs. n.33/2013;- Eventuale controllo deiprovvedimenti in sede di controllosuccessivo di regolaritàamministrativa.

- FORMAZIONE: Momentiformativi – anche a livellodomestico – sulla portatadell’istituto de quo, volti aimplementare best pratices;- Adozione di apposita Direttivada parte del Segretariocomunale, recante indicazionioperative finalizzate al rispettodella normativa di riferimento,con specifico riguardo aiprincipi di trasparenza erotazione nella scelta deglioperatori economici;- TRASPARENZA: Obbligo dipubblicare sul sito webdell'Ente le principaliinformazioni ai sensi dell'art. 1,comma 32, Legge n. 190/2012,nonché nella sezione“Amministrazione trasparente”ai sensi degli artt. 23 e 37 deld.lgs. n. 33/2013;- Controllo dei provvedimenti
de quibus in sede di controllosuccessivo di regolaritàamministrativa attraversoapposito campionamento.

- FORMAZIONE: Momentiformativi – anche a livellodomestico – sulla portatadell’istituto de quo, volti aimplementare best pratices;- TRASPARENZA: Obbligo dipubblicare sul sito webdell'Ente le principaliinformazioni ai sensi dell'art. 1,comma 32, Legge n. 190/2012,nonché nella sezione“Amministrazione trasparente”ai sensi degli artt. 23 e 37 deld.lgs. n. 33/2013;- Controllo dei provvedimenti
de quibus in sede di controllosuccessivo di regolaritàamministrativa attraversoapposito campionamento.



SCHEDA 3 MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI (AUTORIZZAZIONI)

ATTIVITÀ
/PROCEDIMENTI

RISCHIO SPECIFICO
DA PREVENIRE

MISURE DI PREVENZIONE
SOGGETTI RESPONSABILI: RESPONSABILI TITOLARI P.O. – RESPONSABILE TRASPARENZA –

RPC – GIUNTA COMUNALE
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Provvedimenti
concernenti
l’accesso ai servizi
pubblici e/o
prestazioni di
carattere sociale

1. Abusonell’adozione diprovvedimenti aventiad oggetto condizionidi accesso a servizipubblici e/o aprestazioni dicarattere sociali alfine di agevolareparticolari soggetti.

- Adottare misure dipubblicizzazione tali da rendereeffettiva la possibilità diconoscenza da parte dei cittadinidelle opportunità offertedall'Ente, ivi compresa lapubblicazione sul sito webdell'Ente di appositi avvisi;- Adozione di una casella di postacertificata  e resa nota tramitesito web istituzionale dautilizzare dagli interessati per latrasmissione delle istanze;- Adozione di procedurestandardizzate, con eventuale
aggiornamento dell’apposito
Regolamento comunale;- TRASPARENZA: Rendereaccessibili a tutti i soggettiinteressati le informazionirelative ai procedimenti eprovvedimenti che li riguardanotramite strumenti diidentificazione informatica, ivicomprese quelle relative allo

- Adottare misure dipubblicizzazione tali darendere effettiva la possibilitàdi conoscenza da parte deicittadini delle opportunitàofferte dall'Ente, ivi compresala pubblicazione sul sito webdell'Ente di appositi avvisi;- Mantenimento casella diposta certificata  e resa notatramite sito web istituzionaleda utilizzare dagli interessatiper la trasmissione delleistanze;- Verifiche su rispettoprocedure standardizzateappositamente definite;- TRASPARENZA: Assicurareaccessibilità a tutti i soggettiinteressati delle informazionirelative ai procedimenti eprovvedimenti che liriguardano  tramite strumentidi identificazione informatica,ivi comprese quelle relative

- Adottare misure dipubblicizzazione tali darendere effettiva la possibilitàdi conoscenza da parte deicittadini delle opportunitàofferte dall'Ente, ivi compresala pubblicazione sul sito webdell'Ente di appositi avvisi;- Mantenimento di una caselladi posta certificata  e resa notatramite sito web istituzionaleda utilizzare dagli interessatiper la trasmissione delleistanze;- Verifiche su rispettoprocedure standardizzateappositamente definite;- TRASPARENZA: Assicurareaccessibilità a tutti i soggettiinteressati delle informazionirelative ai procedimenti eprovvedimenti che liriguardano  tramite strumentidi identificazione informatica,ivi comprese quelle relative



stato delle procedure, ai relativitempi e allo specifico Ufficiocompetente;- TRASPARENZA: Pubblicazionedei contributi erogati utilizzando
forme di anonimato dei dati
personali (solo l'iniziale del nomee cognome) al fine di consentireagli Organi di controllo diverificare la corrispondenza con isoggetti indicati nellagraduatoria.

allo stato delle procedure, airelativi tempi e allo specificoUfficio competente;-TRASPARENZA:Pubblicazionedei contributi erogatiutilizzando forme di
anonimato dei dati personali(solo l'iniziale del nome ecognome) al fine di consentireagli Organi di controllo diverificare la corrispondenzacon i soggetti indicati nellagraduatoria.- Eventuali controlli acampione, di concerto conl'Agenzia delle Entrate, al finedi accertare la veridicità dellecertificazioni ISE presentatedagli utenti;

allo stato delle procedure, airelativi tempi e allo specificoUfficio competente;-TRASPARENZA:Pubblicazionedei contributi erogatiutilizzando forme di
anonimato dei dati personali(solo l'iniziale del nome ecognome) al fine di consentireagli Organi di controllo diverificare la corrispondenzacon i soggetti indicati nellagraduatoria.- Eventuali controlli acampione, di concerto conl'Agenzia delle Entrate, al finedi accertare la veridicità dellecertificazioni ISE presentatedagli utenti;

Autorizzazioni
commerciali

1. Abuso nel rilasciodei provvedimentiautorizzatori al finedi agevolaredeterminati soggetti(es. rilascioautorizzazioni inviolazione dellanormativa diriferimento).

- Obbligo di astensione - in casodi conflitto d'interessi - dalleresponsabilità dei procedimenti oda adottare pareri, valutazionitecniche o emanareprovvedimenti finali.- Attestazione (circa l'assenza
di conflitto d'interessi) nel
corpo dell’atto;- Dichiarazione di astensioneche il dipendente devecomunicare immediatamente periscritto al Responsabile dellastruttura di appartenenzaqualora ricorra il dovere diastensione di cui all’art. 7 del

- Obbligo di astensione - incaso di conflitto d'interessi -dalle responsabilità deiprocedimenti o da adottarepareri, valutazioni tecniche oemanare provvedimenti finali.- Attestazione (circa l'assenzadi conflitto d'interessi) nelcorpo dell’atto;- Dichiarazione di
astensione che il dipendentedeve comunicareimmediatamente per iscrittoal Responsabile della strutturadi appartenenza qualoraricorra il dovere di astensione

- Obbligo di astensione - incaso di conflitto d'interessi -dalle responsabilità deiprocedimenti o da adottarepareri, valutazioni tecniche oemanare provvedimenti finali.- Attestazione (circa l'assenzadi conflitto d'interessi) nelcorpo dell’atto;- Dichiarazione di
astensione che il dipendentedeve comunicareimmediatamente per iscrittoal Responsabile della strutturadi appartenenza qualoraricorra il dovere di astensione



Codice di comportamentogenerale (dettagliando le ragionidell’astensione), al momentodella presa in caricodell’affare/procedimento/pratica- Adozione di procedurestandardizzate;- TRASPARENZA: Rendereaccessibili a tutti i soggettiinteressati le informazionirelative ai procedimenti eprovvedimenti che li riguardanotramite strumenti diidentificazione informatica, ivicomprese quelle relative allostato delle procedure, ai relativitempi e allo specifico Ufficiocompetente.

di cui all’art. 7 del Codice dicomportamento generale(dettagliando le ragionidell’astensione), al momentodella presa in caricodell’affare/procedimento/pratica;- Adozione di procedurestandardizzate;- Implementazione dellaapposita banca dati per latenuta e l’archiviazione dellepredette comunicazioni diastensione a cura di ogniResponsabile di settore, damantenere costantementeaggiornata e da consultare aifini di una correttadistribuzione del lavoro;- TRASPARENZA: Rendereaccessibili a tutti i soggettiinteressati le informazionirelative ai procedimenti eprovvedimenti che liriguardano  tramite strumentidi identificazione informatica,ivi comprese quelle relativeallo stato delle procedure, airelativi tempi e allo specificoUfficio competente.

di cui all’art. 7 del Codice dicomportamento generale(dettagliando le ragionidell’astensione), al momentodella presa in caricodell’affare/procedimento/pratica;- Adozione di procedurestandardizzate;- Implementazione dellaapposita banca dati per latenuta e l’archiviazione dellepredette comunicazioni diastensione a cura di ogniResponsabile di settore, damantenere costantementeaggiornata e da consultare aifini di una correttadistribuzione del lavoro;- TRASPARENZA: Rendereaccessibili a tutti i soggettiinteressati le informazionirelative ai procedimenti eprovvedimenti che liriguardano  tramite strumentidi identificazione informatica,ivi comprese quelle relativeallo stato delle procedure, airelativi tempi e allo specificoUfficio competente.
Concessione ed
erogazione di
sovvenzioni,
contributi, sussidi,

1. Assenza di specificaregolamentazione inordine ai criteri - TRASPARENZA: Pubblicazionesul sito internet  degli atti diconcessione di sovvenzioni,contributi, sussidi ed ausili
- Adozione nuovo
Regolamento comunale inmateria, maggiormenteossequioso dell’attuale assetto

- Rispetto regolamentazionecomunale di settore e verificadei presupposti per laconcessione;



ausili finanziari,
nonché attribuzione
di vantaggi
economici di
qualunque genere a
persone ed enti
pubblici e privati

generali cui attenersinell’adozione deicorrispondentiprovvedimenticoncessori;2. Abuso nel rilasciodei provvedimentiautorizzatori al fine diagevolare determinatisoggetti;3. Uso di falsadocumentazione aifinidell’ottenimento/attribuzione di indebitivantaggi economici apersone ed enti.

finanziari e per l'attribuzione divantaggi economici di qualunquegenere a persone ed enti pubblicie privati, indicante le seguentiinformazioni di cui agli artt. 26-27del d.lgs. n. 33-2013;
- Dichiarazione di astensioneche il dipendente devecomunicare immediatamente periscritto al Responsabile dellastruttura di appartenenza qualoraricorra il dovere di astensione dicui all’art. 7 del Codice dicomportamento generale(dettagliando le ragionidell’astensione), al momento dellapresa in caricodell’affare/procedimento/pratica;- TRASPARENZA: Adozione dimisure di pubblicizzazione tali darendere effettiva la possibilità diconoscenza  delle opportunitàofferte dal Comune in materia dierogazione dei superioricontributi;- Adozione di procedurestandardizzate;- TRASPARENZA: Rendereaccessibili a tutti i soggettiinteressati le informazioni relativeai procedimenti e provvedimentiche li riguardano  tramitestrumenti di identificazioneinformatica, ivi comprese quellerelative allo stato delle procedure,ai relativi tempi e allo specificoUfficio competente.

in ordine al riparto dicompetenze tra organi diindirizzo e organi gestionali;- TRASPARENZA:Pubblicazionesul sito internet  degli atti diconcessione di sovvenzioni,contributi, sussidi ed ausilifinanziari e per l'attribuzione divantaggi economici diqualunque genere a persone edenti pubblici e privati,indicante le seguentiinformazioni di cui agli artt. 26-27 del d.lgs. n. 33-2013;
- Dichiarazione di astensioneche il dipendente devecomunicare immediatamenteper iscritto al Responsabiledella struttura di appartenenzaqualora ricorra il dovere diastensione di cui all’art. 7 delCodice di comportamentogenerale (dettagliando leragioni dell’astensione), almomento della presa in caricodell’affare/procedimento/pratica;- TRASPARENZA: Adozione dimisure di pubblicizzazione talida rendere effettiva lapossibilità di conoscenza  delleopportunità offerte dal Comunein materia di erogazione deisuperiori contributi;- Rendere accessibili a tutti isoggetti interessati leinformazioni relative ai

- TRASPARENZA:Pubblicazionesul sito internet  degli atti diconcessione di sovvenzioni,contributi, sussidi ed ausilifinanziari e per l'attribuzione divantaggi economici diqualunque genere a persone edenti pubblici e privati,indicante le seguentiinformazioni di cui agli artt. 26-27 del d.lgs. n. 33-2013;
- Dichiarazione di astensioneche il dipendente devecomunicare immediatamenteper iscritto al Responsabiledella struttura di appartenenzaqualora ricorra il dovere diastensione di cui all’art. 7 delCodice di comportamentogenerale (dettagliando leragioni dell’astensione), almomento della presa in caricodell’affare/procedimento/pratica;- TRASPARENZA: Adozione dimisure di pubblicizzazione talida rendere effettiva lapossibilità di conoscenza  delleopportunità offerte dal Comunein materia di erogazione deisuperiori contributi;- Rendere accessibili a tutti isoggetti interessati leinformazioni relative aiprocedimenti e provvedimentiche li riguardano  tramitestrumenti di identificazione



procedimenti e provvedimentiche li riguardano  tramitestrumenti di identificazioneinformatica, ivi compresequelle relative allo stato delleprocedure, ai relativi tempi eallo specifico Ufficiocompetente;- Implementazione dellaapposita banca dati per latenuta e l’archiviazione dellepredette comunicazioni diastensione a cura di ogniResponsabile di settore, damantenere costantementeaggiornata e da consultare aifini di una correttadistribuzione del lavoro.

informatica, ivi compresequelle relative allo stato delleprocedure, ai relativi tempi eallo specifico Ufficiocompetente;- Implementazione dellaapposita banca dati per latenuta e l’archiviazione dellepredette comunicazioni diastensione a cura di ogniResponsabile di settore, damantenere costantementeaggiornata e da consultare aifini di una correttadistribuzione del lavoro



SCHEDA 4 MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

AREA D - GESTIONE STRUMENTI URBANISTICI

ATTIVITÀ
/PROCEDIMENTI

RISCHIO SPECIFICO
DA PREVENIRE

MISURE DI PREVENZIONE - SOGGETTI RESPONSABILI:
Responsabile P.O. n. 6

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Provvedimenti di
pianificazione
urbanistica
generale ed
attuativa

1. Disomogeneitànelle valutazioniistruttorie al fine diagevolaredeterminati soggetti.
- Obbligo di astensione - in caso diconflitto d'interessi - dalleresponsabilità dei procedimenti oda adottare pareri, valutazionitecniche o emanare provvedimentifinali;
- Dichiarazione di astensione cheil dipendente deve comunicareimmediatamente per iscritto alResponsabile della struttura diappartenenza qualora ricorra ildovere di astensione di cui all’art. 7del Codice di comportamentogenerale (dettagliando le ragionidell’astensione), al momento dellapresa in caricodell’affare/procedimento/pratica;

- Obbligo di astensione - incaso di conflitto d'interessi -dalle responsabilità deiprocedimenti o da adottarepareri, valutazioni tecniche oemanare provvedimentifinali;
- Dichiarazione di
astensione che il dipendentedeve comunicareimmediatamente per iscrittoal Responsabile dellastruttura di appartenenzaqualora ricorra il dovere diastensione di cui all’art. 7 delCodice di comportamentogenerale (dettagliando leragioni dell’astensione), almomento della presa incaricodell’affare/procedimento/pratica;- Implementazione dellaapposita banca dati per latenuta e l’archiviazione dellepredette comunicazioni diastensione a cura di ogni

- Obbligo di astensione - incaso di conflitto d'interessi -dalle responsabilità deiprocedimenti o da adottarepareri, valutazioni tecniche oemanare provvedimenti finali;
- Dichiarazione di
astensione che il dipendentedeve comunicareimmediatamente per iscrittoal Responsabile della strutturadi appartenenza qualoraricorra il dovere di astensionedi cui all’art. 7 del Codice dicomportamento generale(dettagliando le ragionidell’astensione), al momentodella presa in caricodell’affare/procedimento/pratica;- Implementazione dellaapposita banca dati per latenuta e l’archiviazione dellepredette comunicazioni diastensione a cura di ogniResponsabile di settore, damantenere costantemente



Responsabile di settore, damantenere costantementeaggiornata e da consultare aifini di una correttadistribuzione del lavoro.
aggiornata e da consultare aifini di una correttadistribuzione del lavoro.

Rilascio permessi
edilizi

1. Abuso nel rilasciodi concessioniedilizie, in violazionedelle disposizioninormative diriferimento, al fine diagevolaredeterminati soggetti;2. Rilascio diconcessioni ediliziecon pagamento dicontributi inferiori aldovuto al fine diagevolaredeterminati soggetti.

- Obbligo di astensione in caso diconflitto d'interessi e relativaattestazione (circa l'assenza diconflitto d'interessi) nel corpodella concessione edilizia;- Dichiarazione di astensione cheil dipendente deve comunicareimmediatamente per iscritto alResponsabile della struttura diappartenenza qualora ricorra ildovere di astensione di cui all’art. 7del Codice di comportamentogenerale (dettagliando le ragionidell’astensione), al momento dellapresa in caricodell’affare/procedimento/pratica;- Adozione di procedurestandardizzate.

- Obbligo di astensione incaso di conflitto d'interessi erelativa attestazione (circal'assenza di conflittod'interessi) nel corpo dellaconcessione edilizia;- Dichiarazione di
astensione che il dipendentedeve comunicareimmediatamente per iscrittoal Responsabile dellastruttura di appartenenzaqualora ricorra il dovere diastensione di cui all’art. 7 delCodice di comportamentogenerale (dettagliando leragioni dell’astensione), almomento della presa incaricodell’affare/procedimento/pratica;- Implementazione dellaapposita banca dati per latenuta e l’archiviazione dellepredette comunicazioni diastensione a cura di ogniResponsabile di settore, damantenere costantemente

- Dichiarazione di
astensione che il dipendentedeve comunicareimmediatamente per iscrittoal Responsabile della strutturadi appartenenza qualoraricorra il dovere di astensionedi cui all’art. 7 del Codice dicomportamento generale(dettagliando le ragionidell’astensione), al momentodella presa in caricodell’affare/procedimento/pratica;- Implementazione dellaapposita banca dati per latenuta e l’archiviazione dellepredette comunicazioni diastensione a cura di ogniResponsabile di settore, damantenere costantementeaggiornata e da consultare aifini di una correttadistribuzione del lavoro.- Adozione di procedure



aggiornata e da consultare aifini di una correttadistribuzione del lavoro.- Adozione di procedurestandardizzate.- Monitoraggio dei tempi di
conclusione, eventualmentein sede di controllosuccessivo di regolaritàamministrativa.

standardizzate.- Monitoraggio dei tempi diconclusione, eventualmente insede di controllo successivo diregolarità amministrativa.

SCHEDA  5 MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

AREA E - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

ATTIVITÀ
/PROCEDIMENTI

RISCHIO SPECIFICO
DA PREVENIRE

MISURE DI PREVENZIONE - SOGGETTI RESPONSABILI:
Responsabile Titolare P.O. n. 7 – Ufficio contenzioso- Giunta comunale

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Concessione in uso
di beni immobili di
proprietà comunale

1. Abuso nelle
concessioni in uso di
beni immobili di
proprietà comunale, in
violazione delle
disposizioni degli
appositi atti di
regolamentazione
interna dell’ente, al
fine di agevolare
determinati soggetti.

- Obbligo di astensione in caso diconflitto d'interessi e relativaattestazione (circa l'assenza diconflitto d'interessi) nel corpodella concessione;- Dichiarazione di astensione cheil dipendente deve comunicareimmediatamente per iscritto alResponsabile della struttura diappartenenza qualora ricorra ildovere di astensione di cui all’art. 7del Codice di comportamento

- Adozione nuovo
Regolamento comunale inmateria;Obbligo di astensione in casodi conflitto d'interessi erelativa attestazione (circal'assenza di conflittod'interessi) nel corpo dellaconcessione;- Dichiarazione di
astensione che il dipendentedeve comunicare

- Obbligo di astensione in casodi conflitto d'interessi erelativa attestazione (circal'assenza di conflittod'interessi) nel corpo dellaconcessione;- Dichiarazione di
astensione che il dipendentedeve comunicareimmediatamente per iscritto alResponsabile della struttura diappartenenza qualora ricorra



generale (dettagliando le ragionidell’astensione), al momento dellapresa in caricodell’affare/procedimento/pratica;- TRASPARENZA: Adozione dimisure di pubblicizzazione tali darendere effettiva la possibilità diconoscenza  delle opportunitàofferte dal Comune in materia diconcessioni di beni, ivi compresa lapubblicazione sul sito webdell'Ente del RegolamentoComunale;- Adozione di procedurestandardizzate;

immediatamente per iscrittoal Responsabile dellastruttura di appartenenzaqualora ricorra il dovere diastensione di cui all’art. 7 delCodice di comportamentogenerale (dettagliando leragioni dell’astensione), almomento della presa incaricodell’affare/procedimento/pratica;- Implementazione dellaapposita banca dati per latenuta e l’archiviazione dellepredette comunicazioni diastensione a cura di ogniResponsabile di settore, damantenere costantementeaggiornata e da consultare aifini di una correttadistribuzione del lavoro;- TRASPARENZA: Adozionedi misure di pubblicizzazionetali da rendere effettiva lapossibilità di conoscenzadelle opportunità offerte dalComune in materia diconcessioni di beni, ivicompresa la pubblicazionesul sito web dell'Ente delRegolamento Comunale;- Eventuale controllo deipresupposti per laconcessione in uso in sede dicontrollo successivo diregolarità amministrativa.

il dovere di astensione di cuiall’art. 7 del Codice dicomportamento generale(dettagliando le ragionidell’astensione), al momentodella presa in caricodell’affare/procedimento/pratica;- Implementazione dellaapposita banca dati per latenuta e l’archiviazione dellepredette comunicazioni diastensione a cura di ogniResponsabile di settore, damantenere costantementeaggiornata e da consultare aifini di una correttadistribuzione del lavoro;- TRASPARENZA: Adozione dimisure di pubblicizzazione talida rendere effettiva lapossibilità di conoscenza  delleopportunità offerte dalComune in materia diconcessioni di beni, ivicompresa la pubblicazione sulsito web dell'Ente delRegolamento Comunale;- Eventuale controllo deipresupposti per la concessionein uso in sede di controllosuccessivo di regolaritàamministrativa.



Riscossione
proventi da
concessioni in uso
beni immobili di
proprietà comunale
(fitti, canoni, ecc.)

1. Mancataattivazione delleprocedure dirette allariscossione deiproventi (fitti, canoni,ecc.) da concessioniin uso beni immobilidi proprietàcomunale, al fine diagevolaredeterminati soggetti.

- Ricognizione delle posizioni
“debitorie”;- Attivazione di  procedure disollecito di pagamento da parte deisoggetti obbligati;- Valutazione in ordine a possibilitàdi consentire possibilità dipagamento di tipo rateale.- Adozione di procedurestandardizzate;

- Monitoraggio continuo daparte del Responsabile diSettore;- Valutazione in ordine apossibilità di consentirepossibilità di pagamento ditipo rateale;- Attivazione di  procedure direcupero – anche forzoso –dei proventi di spettanza de
quibus;- Verifica rispetto procedurestandardizzateappositamente definite.

- Monitoraggio continuo daparte del Responsabile diSettore;- Valutazione in ordine apossibilità di consentirepossibilità di pagamento ditipo rateale;- Attivazione di  procedure direcupero – anche forzoso – deiproventi di spettanza de
quibus;- Verifica rispetto procedurestandardizzate appositamentedefinite.

SCHEDA 6
MISURE PER LA PREVENZIONEDEI FENOMENI DI CORRUZIONE

AREA F – ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE  TRIBUTARIE

ATTIVITÀ
/PROCEDIMENTI

RISCHIO SPECIFICO
DA PREVENIRE

MISURE DI PREVENZIONE- SOGGETTI RESPONSABILI: Responsabile Titolare P.O. n. 4
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018



Attività di
accertamento
fiscale e tributario,
di segnalazione,
recupero evasione
fiscale, riscossione
tributi locali e
attività relative ai
rimborsi

1. Mancataattivazione delleattività diaccertamento eriscossione dei tributilocali, dirette alrecuperodell’evasione fiscale,al fine di agevolaredeterminati soggetti.

- Ricognizione delle posizioni
“debitorie”;- Attivazione di  procedure disollecito di pagamento da partedei soggetti obbligati;- Valutazione in ordine apossibilità di consentirepossibilità di pagamento di tiporateale;- Adozione di procedurestandardizzate;- Obbligo di astensione in casodi conflitto d'interessi e relativaattestazione (circa l'assenza diconflitto d'interessi) nel corpodel provvedimento;
- Dichiarazione di astensioneche il dipendente devecomunicare immediatamenteper iscritto al Responsabiledella struttura di appartenenzaqualora ricorra il dovere diastensione di cui all’art. 7 delCodice di comportamentogenerale (dettagliando leragioni dell’astensione), almomento della presa in caricodell’affare/procedimento/pratica

- Attivazione di  procedure disollecito di pagamento da partedei soggetti obbligati;- Adozione di procedurestandardizzate;- Valutazione in ordine apossibilità di consentirepossibilità di pagamento ditipo rateale;- Report annuale alResponsabile anticorruzioneavente ad oggetto:a) dati relativi all’attività svolta(numero accertamenti, sommaaccertata per ogni annualitàd’imposta, somma riscossa perogni annualità d’imposta,giustificazione sommaria degliscostamenti);b) indicazione dei ricorsipervenuti;- indicazione degli annullamentiin autotutela, degli sgravi, e delnumero ed entità dei rimborsi.c) Obbligo di astensione in casodi conflitto d'interessi e relativaattestazione (circa l'assenza diconflitto d'interessi) nel corpodel provvedimento;- Dichiarazione di astensioneche il dipendente devecomunicare immediatamenteper iscritto al Responsabiledella struttura di appartenenzaqualora ricorra il dovere diastensione di cui all’art. 7 del

- Attivazione di  procedure disollecito di pagamento daparte dei soggetti obbligati;- Adozione di procedurestandardizzate;- Valutazione in ordine apossibilità di consentirepossibilità di pagamento ditipo rateale;- Report annuale alResponsabile anticorruzioneavente ad oggetto:a) dati relativi all’attivitàsvolta (numero accertamenti,somma accertata per ogniannualità d’imposta, sommariscossa per ogni annualitàd’imposta, giustificazionesommaria degli scostamenti);b) indicazione dei ricorsipervenuti;c) indicazione degliannullamenti in autotutela,degli sgravi, e del numero edentità dei rimborsi.- Obbligo di astensione in casodi conflitto d'interessi erelativa attestazione (circal'assenza di conflittod'interessi) nel corpo delprovvedimento;- Dichiarazione di
astensione che il dipendentedeve comunicareimmediatamente per iscrittoal Responsabile della struttura



Codice di comportamentogenerale (dettagliando leragioni dell’astensione), almomento della presa in caricodell’affare/procedimento/pratica;- Implementazione dellaapposita banca dati per latenuta e l’archiviazione dellepredette comunicazioni diastensione a cura di ogniResponsabile di settore, damantenere costantementeaggiornata e da consultare aifini di una correttadistribuzione del lavoro.

di appartenenza qualoraricorra il dovere di astensionedi cui all’art. 7 del Codice dicomportamento generale(dettagliando le ragionidell’astensione), al momentodella presa in caricodell’affare/procedimento/pratica;- Implementazione dellaapposita banca dati per latenuta e l’archiviazione dellepredette comunicazioni diastensione a cura di ogniResponsabile di settore, damantenere costantementeaggiornata e da consultare aifini di una correttadistribuzione del lavoro.
SCHEDA 7

MISURE PER LA PREVENZIONEDEI FENOMENI DI CORRUZIONE

AREA G – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

ATTIVITÀ
/PROCEDIMENTI

RISCHIO SPECIFICO
DA PREVENIRE

MISURE DI PREVENZIONESOGGETTI RESPONSABILI: Responsabile Ufficio contenzioso – Responsabile Settore
Finanziario -RPC
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018



Determinazione
compenso per
conferimento
incarichi legali

1. Assenza di criteri
di riferimento per
congrua
determinazione del
compenso de quo

- Definizione di criteri standardobiettivi per la determinazionedel compenso de quo;- Monitoraggio sul rispetto deipredetti criteri nellacommisurazione del compensodeterminato con riguardo aciascun incarico legaleconferito;- Eventuale verifica in sede dicontrollo successivo diregolarità amministrativa.

- Monitoraggio sul rispetto deipredetti criteri nellacommisurazione del compensodeterminato con riguardo aciascun incarico legaleconferito;- Eventuale verifica in sede dicontrollo successivo diregolarità amministrativa.

- Monitoraggio sul rispetto deipredetti criteri nellacommisurazione delcompenso determinato conriguardo a ciascun incaricolegale conferito;- Eventuale verifica in sede dicontrollo successivo diregolarità amministrativa.
Stima rischio
soccombenza in
giudizio

1. Omessa o
sottostimata
valutazione del
rischio di
soccombenza in
giudizio, anche in
ragione delle
relative refluenze in
ordine al
corrispondente
obbligo di accanto
mento al cd. fondo
rischi contenzioso

- Adozione di apposita Direttivada parte del Segretariocomunale;- Momenti formativi – anche alivello – domestico – con ilpersonale interessato.
- Momenti formativi – anche alivello – domestico – con ilpersonale interessato;- definizione di apposito flussodi informazioni nei confronti delRPC e del Responsabile Settorefinanziario che consenta loro divalutare la congruità della stima
de qua, tenuto conto delleindicazioni di cui ai principicontabili.

- Momenti formativi – anche alivello – domestico – con ilpersonale interessato;- definizione di apposito flussodi informazioni nei confrontidel RPC e del ResponsabileSettore finanziario checonsenta loro di valutare lacongruità della stima de qua,tenuto conto delle indicazionidi cui ai principi contabili.
Istruttoria
proposte
transattive

1. Istruttoria
carente, al fine di
favorire interessi
particolari della/e
controparte/i.

- Definizione di un adeguatoflusso di informazioni al fine diconsentire al RPC di verificare lapresenza di una motivazionelogica e coerente in ordine allasussistenza dei presupposti -giuridici, finanziari e fattuali .per una soluzione transattivadella “lite” in questione;- Preventiva predisposizione diapposita cronistoria ricognitivadei fatti alla base della

- Definizione di un adeguatoflusso di informazioni al fine diconsentire al RPC di verificare lapresenza di una motivazionelogica e coerente in ordine allasussistenza dei presupposti -giuridici, finanziari e fattuali .per una soluzione transattivadella “lite” in questione;- Preventiva predisposizione diapposita cronistoria ricognitivadei fatti alla base della

- Definizione di un adeguatoflusso di informazioni al fine diconsentire al RPC di verificarela presenza di unamotivazione logica e coerentein ordine alla sussistenza deipresupposti - giuridici,finanziari e fattuali . per unasoluzione transattiva della“lite” in questione;- Preventiva predisposizionedi apposita cronistoria



eventuale proposta transattiva,che dia conto delle regioni –giuridiche e di fatto – fannopropendere per una soluzionetransattiva della “controversia”in essere;- dichiarazione da parte di chiistruisce la pratica di nontrovarsi in condizioni diconflitto di interesse
- Dichiarazione di astensioneche chi istruisce la pratica devecomunicare immediatamenteper iscritto al Responsabiledella struttura di appartenenzaqualora ricorra il dovere diastensione di cui all’art. 7 delCodice di comportamentogenerale (dettagliando leragioni dell’astensione), almomento della presa in caricodella stessa.

eventuale proposta transattiva,che dia conto delle regioni –giuridiche e di fatto – fannopropendere per una soluzionetransattiva della “controversia”in essere;- dichiarazione da parte di chiistruisce la pratica di nontrovarsi in condizioni diconflitto di interesse
- Dichiarazione di astensioneche chi istruisce la pratica devecomunicare immediatamenteper iscritto al Responsabiledella struttura di appartenenzaqualora ricorra il dovere diastensione di cui all’art. 7 delCodice di comportamentogenerale (dettagliando leragioni dell’astensione), almomento della presa in caricodella stessa.

ricognitiva dei fatti alla basedella eventuale propostatransattiva, che dia conto delleregioni – giuridiche e di fatto –fanno propendere per unasoluzione transattiva della“controversia” in essere;- dichiarazione da parte di chiistruisce la pratica di nontrovarsi in condizioni diconflitto di interesse
- Dichiarazione di
astensione che chi istruisce lapratica deve comunicareimmediatamente per iscrittoal Responsabile della strutturadi appartenenza qualoraricorra il dovere di astensionedi cui all’art. 7 del Codice dicomportamento generale(dettagliando le ragionidell’astensione), al momentodella presa in carico dellastessa.

SCHEDA 8
MISURE PER LA PREVENZIONEDEI FENOMENI DI CORRUZIONE

AREA H – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

ATTIVITÀ
/PROCEDIMENTI

RISCHIO SPECIFICO
DA PREVENIRE

MISURE DI PREVENZIONESOGGETTI RESPONSABILI: Responsabile Titolare n. P.O. n. 7 – SINDACO - RPC



Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Interventi in via
d’urgenza ex art.
191 D.lgs. n.
152/2006

1. Mancato rispetto
principi
trasparenza e
rotazione nella
scelta degli
operatori
economici
incaricati degli
interventi de
quibus;

2. Mancata verifica
del possesso dei
requisiti speciali
richiesti dalla
normativa di
riferimento ai
soggetti operanti
nel settore della
raccolta e
smaltimento dei
RR.SS.UU.

- FORMAZIONE: Momentiformativi – anche a livello –domestico – con il personaleinteressato;- TRASPARENZA: Obbligo dipubblicare sul sito webdell'Ente le principaliinformazioni ai sensi dell'art. 1,comma 32, Legge n. 190/2012,nonché nella sezione“Amministrazione trasparente”ai sensi degli artt. 23 e 37 deld.lgs. n. 33/2013, oltre che aisensi dell’art. 42 del medesimodecreto legislativo.

- Adozione di apposita
Direttiva in materia, condefinizione di eventuale check-
list da utilizzarsi per il controllosuccessivo di regolaritàamministrativa;- FORMAZIONE: Momentiformativi – anche a livello –domestico – con il personaleinteressato;- TRASPARENZA: Obbligo dipubblicare sul sito webdell'Ente le principaliinformazioni ai sensi dell'art. 1,comma 32, Legge n. 190/2012,nonché nella sezione“Amministrazione trasparente”ai sensi degli artt. 23 e 37 deld.lgs. n. 33/2013, oltre che aisensi dell’art. 42 del medesimodecreto legislativo;- CONTROLLO: Controllo acampione dei provvedimenti de
quibus in sede di controllosuccessivo di regolaritàamministrativa, attraversoapposita tecnica dicampionamento che tenga contodella eventuale check-list di cuialla direttiva del Segretario-RPC.

- FORMAZIONE: Momentiformativi – anche a livello –domestico – con il personaleinteressato;- TRASPARENZA: Obbligo dipubblicare sul sito webdell'Ente le principaliinformazioni ai sensi dell'art.1, comma 32, Legge n.190/2012, nonché nellasezione “Amministrazionetrasparente” ai sensi degli artt.23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013,oltre che ai sensi dell’art. 42del medesimo decretolegislativo;- CONTROLLO: Controllo acampione dei provvedimenti
de quibus in sede di controllosuccessivo di regolaritàamministrativa, attraversoapposita tecnica dicampionamento che tengaconto della eventuale check-
list di cui alla direttiva delSegretario-RPC.



MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI  NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

DELIBERA N. 29 DEL  14/06/2016

OGGETTO :
ADOZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (2016-2018).

L’anno DUEMILASEDICI addì  quattordici del  mese  di  giugno alle ore  14,10 e  seguenti  in

Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

 Cremona Calogero Sindaco
....presente........................................

 Mirabile Lidia V. Sindaco
.........presente...................................

 Giaramita Filippo Assessore
.......presente.....................................

 Incardona Sara Assessore
..................assente..........................

 Donato Giuseppe Assessore
..........................presente..................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell’art. 52

della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l’assistenza del il  Segretario Comunale dr. Giuseppe Vinciguerra, invita i

membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.



Premesso che:
 il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge n. 190 recante le “disposizioni per la

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;

 la legge 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea
Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale
sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;

 con la legge n. 190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità nazionale
anticorruzione (l’ex CIVIT, ora ANAC) e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità
tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

 all’attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale opera anche secondo le linee di
indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (d.p.c.m. 16 gennaio 2013);

 tra i compiti che la legge n. 190/2012 assegna all’Autorità nazionale anticorruzione è
fondamentale l’approvazione del Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 il  comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni  anno, entro il  31
gennaio, si  dia approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione;

 tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano
Nazionale anticorruzione (P.N.A.);

 il P.N.A., predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della
legge 190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC, già CIVIT);

 ai sensi dei commi 60 e 61 dell’art. 1, della legge n. 190/2012, in sede di Conferenza
Unificata, il 24 luglio 2013, Stato, Regioni ed Autonomie locali hanno precisato
adempimenti e termini per gli enti locali;

Dato atto, in particolare, che l’intesa (par. 3) stabilisce che in sede di prima applicazione il Piano
anticorruzione ( P.T.P.C.) è approvato entro il 31.01.2014;

Osservato che:
 a livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di

norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione.

 l’art. 1, comma 7 della legge 190/2012 prevede che negli enti locali il Responsabile della
prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e
motivata determinazione;

 a livello periferico, la legge 190/2012 impone altresì all’organo di indirizzo politico
l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del
Responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio (art. 1, co. 8, l. n. 190/2012);

Richiamata la determinazione sindacale n. 23 del 11.05.2016, con cui il Sindaco p.t. ha individuato
il Segretario Generale, dott. Giuseppe Vinciguerra, quale Responsabile della prevenzione della
corruzione del Comune di Naro;



Richiamata altresì la deliberazione giuntale n. 8 del 31.01.2014, con la si è provveduto
all’approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione relativamente al triennio
2014-2016;
Considerato che il P.N.A., al punto 3.1.1, indica espressamente:“l’organo di indirizzo politico
dovrà poi adottare il P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno (art. 1, comma 8, l. n. 190 del
2012), prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento”, e che pertanto si è tenuti a
procedere all’aggiornamento del piano de quo, con riguardo al triennio 2016-2018;

Visto l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

Vista la direttiva del Segretario comunale (prot. n. 7061 del 16.05.2016), con la quale sono state
formulate apposite indicazioni operative ai vari Responsabili di settore - anche in qualità di
“referenti”, ai fini dell’aggiornamento ed adozione del Piano triennale de quo;

Tenuto conto delle risultanze dell’incontro tenutosi tra il RPC e i Responsabili di P.O. nella
giornata del 08.06.2016 (riportate nell’apposito verbale, cui pertanto si rinvia), nel corso nel quale
– in ragione delle ridotte dimensioni organizzative dell’Ente e della carenza di risorse professionali
e tecniche adeguate allo svolgimento dell’autoanalisi organizzativa nei ridotti tempi a disposizione
per l’aggiornamento de quo - si è convenuto di avviare - a partire dall’anno 2016 - la mappatura di
taluni dei processi non ancora mappati relativi all’area dei contratti pubblici, partendo da quelli con
riferimento ai quali la recente storia dell’Ente ha rilevato maggiori problematicità, tenendo conto
delle apposite indicazioni e degli approfondimenti elaborati dall’ANAC ai fini della predisposizione
e della gestione delle connesse misure di prevenzione della corruzione, con riserva di definire
l’attività di mappatura generalizzata di tutti i processi relativi a tutte le aree di attività
dell’Amministrazione comunale entro l’anno 2017, concordandosi peraltro che la mappatura degli
ulteriori processi riconducibili alle aree identificate dall’ANAC quali aree con alto livello di
probabilità di eventi rischiosi (d’ora in poi denominate “aree generali”), ovvero di quelli
riconducibili ad eventuali ulteriori aree di rischio individuate all’interno dell’Ente (definite “aree di
rischi specifiche”), quali ad esempio, lo smaltimento dei rifiuti e la pianificazione urbanistica
(quest’ultima in parte già mappata e trattata) in ossequio alla riserva sopra espressa, verrà definita
entro l’anno 2017, in considerazione delle condizioni di particolare difficoltà organizzativa presenti
all’interno dell’Ente, provvedendosi in questa sede alla mappatura di alcuni tra i processi apparsi -
sulla base dell’autoanalisi sulla situazione dell’Ente condotta unitamente ai vari Responsabili di
settore - tra quelli maggiormente esposti al rischio corruttivo con riferimento alla predetta area
affari legali e contenzioso, ovvero del processo concernente gli interventi in via d’urgenza ex art.
191 d.lgs. n. 152/2006 in materia di smaltimento dei rifiuti;
Udita la Relazione del Responsabile prevenzione della corruzione (RPC) in ordine alla strategia di
prevenzione della corruzione indicata nel piano e articolata nelle fasi di:

- l'analisi  del contesto interno ed esterno;
- valutazione del rischio;
- trattamento del rischio;
- monitoraggio del PTPC e delle misure;
- coordinamento con gli altri strumenti di programmazione dell'ente;

Dato atto che la strategia di prevenzione della corruzione indicata nel piano sottoposto
all'approvazione della Giunta tiene conto anche dei seguenti fattori:
- la relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- gli esiti delle attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al

decreto legislativo 33/2013;
- gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa;
- risultanze dell’incontro tenutosi tra RPC e Responsabili di settore nella giornata del



08.06.2016, per come riportate nell’apposito verbale;

Tenuto conto che l’attività propedeutica all’aggiornamento del piano de quo svolta dal RPC
unitamente ai Responsabili di settore evidenzia condizioni di particolare difficoltà organizzativa che
non hanno reso possibile, entro la data odierna, di attuare integralmente le disposizioni fornite
dall’ANAC con la determinazione n. 12/2015, in ordine al contenuto del piano, per quanto
concerne, in particolare, la mappatura integrale di tutti i processi, inclusi i procedimenti, dell’Ente, e
ciò anche in considerazione del fatto che non vi si è provveduto adeguatamente con riguardo ai
piani relative alle precedenti annualità;
Rilevato, al riguardo, che le richiamate condizioni di particolare difficoltà organizzativa
concernono, nel caso di specie:

- la limitata dimensione dell’Amministrazione comunale;
- le limitate conoscenze disponibili;
- l’inadeguatezza delle risorse disponibili;

Dato atto che, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con la sopra citata determinazione
12/2015,  nelle descritte condizioni di particolare difficoltà, la mappatura dei processi potrà essere
realizzata al massimo entro il 2017;
Rilevato, altresì, che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento
dinamico, che può essere modificato nei prossimi mesi ai fini della piena applicazione delle
disposizioni contenute nella più volte richiamata determinazione Anac n. 12/2015, e che, peraltro,
tale modifica si appalesa probabile alla luce delle novità che verranno apportate dalla adozione del
PNA aggiornato al 2016-2018 nonché dei decreti attuativi dell’art. 7 della Legge 124/2015 (Legge
Madia), tenendo presente che - in un’ottica di “miglioramento continuo e graduale” - il presente
aggiornamento è da intendersi in costante divenire, in ossequio agli appositi principi da valorizzare
concernenti la gestione del rischio di corruzione di cui alla precitata Determinazione ANAC n. 12
del 28.10.2015;
Dato atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione, dott. G. Vinciguerra - individuato
ai sensi del comma 7, dell’art. 1 della legge 190/2012 -,  ha  elaborato e depositato la proposta di
Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018, predisposta tenendo
conto delle indicazioni metodologiche e delle “correzioni di rotta” suggerite nella Determinazione
ANAC n. 12 del 28.10.2015, pur tuttavia, in un’ottica di graduale adeguamento che non manchi di
prendere in considerazione le (non ottimali) condizioni oggettive della propria organizzazione,
come peraltro condivisibilmente osservato dalla stessa ANAC nel contesto del surrichiamato
aggiornamento del P.N.A., definendo espressamente il P.T.P.C., non come il complesso di misure
imposto dal P.N.A., bensì come “il complesso delle misure che ogni Amministrazione o Ente
adotta autonomamente”.
Dato atto che:
- l’aggiornamento del nuovo P.T.P.C. è stato sottoposto a procedura aperta di consultazione
pubblica, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’Ente, con invito ai
vari stakeholder a presentare eventuali osservazioni e proposte entro il termine ivi previsto;
- nel termine indicato non sono pervenute osservazioni e/o proposte;

Esaminato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile
della prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018, allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;
Rilevato che il Piano predisposto dal Responsabile della prevenzione risulta coerente e coordinato
con i contenuti del P.N.A.;

Riconosciuta la competenza ad adottare il presente Piano in capo alla Giunta Municipale, come
ribadito dalla delibera dell’ANAC n. 12 del 22.1.2014, secondo cui “….la competenza ad adottare
il piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti locali spetta alla
Giunta, anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano triennale di prevenzione della



corruzione e i documenti di programmazione previsto dal Piano nazionale anticorruzione, salvo
diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione dal singolo Ente…”;

VISTI:
 lo Statuto comunale;
 la legge 6 novembre 2012 n. 190;
 il D.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. - cd. T.U.E.L.;

P R O P O N E

Per quanto espresso in narrativa, a cui si rimanda per costituirne parte integrante ed sostanziale:
1. di adottare l’allegato Piano triennale per la prevenzione della corruzione (2016-2018),

predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione in attuazione delle disposizioni
di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190;

2. di dare atto che tutti i Responsabili di Settore devono partecipare attivamente al processo di
prevenzione della corruzione ed osservare e far osservare quanto contenuto nel presente P.T.P.C.;

3. di trasmettere, a tal fine, la presente deliberazione e gli allegati a tutti i Responsabili di Servizio;
4. di disporre la pubblicazione del Piano nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del

sito istituzionale del Comune, sezione di primo livello “altri contenuti-anticorruzione";
5. di trasmettere - in ossequio a quanto disposto dal comma 60 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 -

l'allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione alla Regione Sicilia ed al Dipartimento
della Funzione Pubblica, secondo le modalità di trasmissione di cui all’apposito comunicato della
F.P. del 30 gennaio 2014, come ulteriormente ribadite nel successivo comunicato ANAC del 8
settembre 2014;

6. di dichiarare – stante l’urgenza - immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi
dell’art. 12 della L.R. 44/1991.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Giuseppe Vinciguerra)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………

VISTO: si esprime parere   favorevole di regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

D E L I B E R A

1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la



narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
trascritta integralmente.

Il Presidente Il Segretario Comunale

……………………. ………………………..........

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all’Albo Pretorio il……………………………e defissa il…………………………..

Il Messo Comunale………………….

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è rimasta
affissa all’Albo Pretorio dal……………………….al………………………per giorni 15 consecutivi
e contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

Naro,li……………………. Il  Segretario Comunale .................................

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 23/97

non è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari.
è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari in data …………………. con prot. n. …………..

Naro, lì ……………………………    Il Funzionario Responsabile ……………………………..

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………….. ai sensi dell'art.
12,comma 1, della Legge Regionale  44/91.

Naro, lì ……………………….                   Il Segretario Comunale…………………..
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