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1. Premessa  

Il presente Piano è da intendersi quale aggiornamento al Piano anticorruzione approvato con 
deliberazione di G.C. n. 6 del 30/01/2014. 

La corruzione è da intendersi quale fenomeno che oltre a ricomprendere le fattispecie disciplinate 
nel codice penale (art. 318 punisce la “corruzione per l'esercizio della funzione” ; art. 319 sanziona 
la “corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”;art. 319-ter “corruzione in atti giudiziari”) 
si allarga e comprende la c.d. “maladministration”  da intendersi quale assunzione di decisioni 
devianti rispetto alla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di 
interessi particolari. 
Il presente piano si configura, pertanto, quale strumento finalizzato a prevenire, atti e 
comportamenti che anche non configurandosi quali 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. 
 
Il PTPC recepisce le indicazioni fornite dall’ANAC da ultimo con la determinazione n. 12 del 28 
ottobre 2015, di aggiornamento al Piano Nazionale anticorruzione, facendo salve le considerazioni 
di natura generale ed il contenuto del Piano Triennale, adottato per il periodo 2015-2017 che qui si 
richiama.  
In particolare sono da intendersi confermati e richiamati: 

1) i parametri di valutazione del rischi ivi esposti: la discrezionalità, la rilevanza esterna, la 
complessità del processo, il valore economico del procedimento, la frazionabilità del 
processo, i controlli. Ad ogni parametro viene attribuito un valore da uno a cinque, 
determinando quindi un valore medio;  

2) i parametri di valutazione dell'impatto distinguendo l'impatto organizzativo, economico 
e reputazionale. Anche in questo caso viene attribuito ad ogni parametro un valore da 
uno a cinque, determinando conseguentemente il valore medio;  

3) il valore del rischio che viene determinato moltiplicando i due precedenti parametri 
medi (probabilità ed impatto) e conseguentemente determinando il valore complessivo 
del rischio, valore che indirizza la scelta delle misure di prevenzione della corruzione. 

In relazione alla situazione ed alle risorse disponibili, nonché al breve lasso di tempo a 
disposizione, l’Ente intende avvalersi della possibilità di completare ulteriormente la 
mappatura dei processi entro il 2017. 
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Non è stato possibile in questo aggiornamento al Piano applicare in pieno il suggerimento 
dell’ANAC circa il maggiore coinvolgimento del Consiglio nella fase di adozione del documento. 

Il coinvolgimento dei Responsabili di Area è avvenuto mediante incontri, ma risulta sicuramente da 
migliorare l’approccio a tale Documento sia in fase di adozione che di attuazione. Si rinvia alla 
parte relativa al paragrafo 4 (Misure per controllare gli eventi rischiosi), per una analisi delle misure 
previste per favorire una partecipazione attiva dei Responsabili. 

Anche il coinvolgimento degli organi di indirizzo nella fase di adozione del Piano è stato oggetto di 
approfondimento in apposito paragrafo del presente piano (4.2) a cui si rinvia. 

Il Piano prevede, altresì, una analisi del contesto esterno ed interno all’Ente ed una mappatura dei 
processi e della valutazione del rischio. 

Rispetto al PTCP 2015-2017, a cui pure si rinvia, prevede l’introduzione di ulteriori aree di rischio 
(Si veda Allegato 1 mappatura dei processi – misure aggiuntive dalla n. 26 alla n. 31). L’ulteriore 
mappatura viene rinviata al 2017 anche per far si che la stessa sia frutto dell’attività congiunta del 
RPC, degli organi di indirizzo e dei Responsabili di settore e del gruppo di supporto al RP 
introdotto proprio con questo aggiornamento al Piano. 

Il Piano prevede apposite misure di prevenzione che sono state individuate in particolar modo con 
riguardo all’area degli affidamenti. Nel rinviare al paragrafo 4.1 per una individuazione delle 
misure adottate, si anticipa l’introduzione di audit per verificare la correttezza dei bandi, la 
compilazione di check list per verificare la valutazione del rischio, ed un più marcato collegamento 
degli obblighi di comunicazione al RP con la valutazione della performance individuale dei 
Responsabili di Area.  
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2 L’analisi del contesto 
Con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA, l’Autorità ha stabilito 
che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del 
contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio 
corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità 
dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche 
e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.  

2.1 Il contesto esterno 
Il Comune di Campomaggiore conta 820 abitanti, per una superficie di 12.48 km2, con una densità 
65,73 abitanti/Km2

. (dati ISTAT 1° gennaio 2015). 

Per quanto attiene la collocazione geografica, il Comune dista 70 km dal capoluogo di provincia, ed  

Di seguito si fornisce il dato relativo alle imprese presenti nel Comune suddivise per settore 
economico: agricoltura, attività manifatturiera, edilizia, commercio, energia, trasporti, sanità, ecc.  

I dati sono riferiti al 2010 e si riferiscono ad una elaborazione Urbistrat su dati delle Camere di 
Commercio. 
 

SEGMENTAZIONE % DELLE IMPRESE PER SETTORE E CONFRONTO 
CON ITALIA(Anno 2010) 
Fonte: Dati ISTAT elaborati da Urbistat 

Settore (%) 
ITALIA 

(%) 
Delta 
(%) 

Agricoltura e pesca 29,9 14,9 +100,45 

Attività manifatturiere 10,4 13,8 -24,24 

Edilizia 10,4 15,2 -31,06 

Commercio 28,4 30,8 -7,86 

Alberghi e ristoranti 10,4 5,3 +97,54 

Trasporti 3,0 4,1 -26,94 

Servizi 3,0 10,9 -72,49 

Istruzione 1,5 0,5 +195,95 

Altre attività 3,0 4,7 -35,87 

Totale 100,0 100,0 +0,00 
 

 

Fonte: Elaborazioni Urbistat su dati delle Camere di Commercio 
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L’analisi della tabella consente di evidenziare la presenza di una economia caratterizzata dalla 
prevalenza delle attività agricole che rappresentano il 29,9% del totale seguite dal commercio 
(28,4%) e dall’edilizia e attività manifatturiere. 

Di seguito si fornisce il dato relativo alle Forze lavoro e non forze lavoro, disoccupati e occupati 
per settore, tasso di attività, tasso di occupazione e tasso di disoccupazione. 

 
Forze lavoro e non forze lavoro, disoccupati e occupati per settore, tasso di attività, 
tasso di occupazione e tasso di disoccupazione nel Comune di CAMPOMAGGIORE 

OCCUPAZIONE(Anno 2013) 

 
(% pop) 

Non Forze Lavoro 68,7 

Forze Lavoro 31,3 

Occupati 23,8 

Disoccupati 7,6 
 

 
LIVELLI OCCUPAZIONALI(Anno 2013)  

 
(%) 

Tasso di Attività 35,2 

Tasso di Occupazione 37,4 

Tasso di disoccupazione 24,1 

 
 
 
 

 
 
 
OCCUPAZIONE(Anno 2013) 

 



 
 

 
 

       7 
 

  

CLASSIFICHE 

• > è al 7572° posto su 8047 comuni Tasso di Attività 

• > è al 7622° posto su 8047 comuni Tasso di Occupazione 

• > è al 392° posto su 8047 comuni Tasso di disoccupazione 
 
Reddito disponibile pro-capite e numero indice del reddito, trend del reddito IRPEF dal 2006 e classi di reddito nel 
Comune di CAMPOMAGGIORE e confronto con ITALIA 
 

RICCHEZZA(Anno 2013) 

Reddito disponibile Pro-Capite (€) 11.812 

Numero Indice Reddito disponibile 
(ITALIA = 100) 

68 

 
 

TREND REDDITO MEDIO IRPEF 

 
 
 
REDDITI IRPEF(Anno 2010) 

Classi di Reddito (%) 
ITALIA 

(%) 
Delta 
(%) 

< di 7500 € 1,1 6,7 -84,0 

da 7501 € a 10000 € 18,0 7,0 +157,5 

da 10001 € a 15000 € 27,2 18,0 +51,1 

da 15001 € a 20000 € 21,2 21,3 -0,5 

da 20001 € a 26000 € 19,4 18,9 +2,2 

da 26001 € a 33500 € 8,9 13,0 -31,6 

da 33501 € a 50000 € 3,0 8,9 -66,7 

> di 50001 € 1,3 6,2 -78,3 

 
 

CLASSI DI REDDITO(Anno 
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2010)

 
CLASSIFICHE 

Il Comune si colloca al 6594° posto su 8047 comuni per Indice di Reddito 
 

Dalla relazione periodica sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, presentata al Parlamento 
dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Relazione 2013 
comunicata il 25 febbraio 2015), non risultano segnalazioni che interessano direttamente il Comune 
di Campomaggiore. Tuttavia, per completezza si riporta un estratto della relazione relativa alla 
provincia di appartenenza dell’Ente: 
“La peculiare posizione geografica del territorio potentino e la vicinanza alle regioni a tradizionale 
vocazione mafiosa, quali la Puglia, la Campania e la Calabria, favoriscono l’interesse della 
criminalità, che considera la provincia come importante punto di transito per i traffici illeciti di 
vario tipo. Seppure l ’attività di contrasto svolta negli anni, concretizzatasi con sentenze di 
condanna e con l’applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, nonché di 
aggravamento del regime carcerario, abbia profondamente disarticolato le organizzazioni criminali 
di stampo mafioso operanti sul territorio della provincia di Potenza. 
Recenti investigazioni hanno documentato che, nelle aree di maggiore influenza, persistono reati di 
traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, perpetrati sia da elementi criminali locali che da soggetti  
malavitosi provenienti dalle predette regioni limitrofe, in particolar modo campani. Nel resto del 
territorio insistono gruppi criminali locali, di modesto profilo, che esercitano la loro influenza su 
ristrette e ben delineate aree, con interessi limitati allo spaccio di sostanze stupefacenti. E sempre 
attentamente monitorato il fenomeno delle frodi comunitarie nel settore agricolo, per l’indebito 
incasso di somme non dovute. Sul territorio provinciale si registra la presenza e l’operatività di 
criminali riconducibili allo storico clan “ Basilischi”, che è stato duramente colpito dalle inchieste 
giudiziarie e depotenziato a seguito della collaborazione del suo “ capo” storico Giovanni Luigi 
Cosentino. Attualmente, le aree caratterizzate da una maggior presenza criminale sono, oltre al 
capoluogo, quelle della Val d’Agri e del Vulture-Melfese, ove il crescente sviluppo di attività 
produttive ha richiamato l ’ operatività di aggregati malavitosi che, seppure ridimensionati, 
risultano ancora attivi. Nella provincia di Potenza è presente il clan “ Quaratino-Martorano” , 
capeggiato dal boss detenuto Renato Martorano, che ha esteso la propria influenza criminale in 
danno del sodalizio dei “ Basilischi” , depotenziato anche a seguito della collaborazione del suo 
capo storico Giovanni Luigi Cosentino. Il citato clan “Quaratino-Martorano” risulta dedito 
principalmente ai reati concernenti gli stupefacenti, alle estorsioni, alle armi, all’usura, al gioco 
d’azzardo, alle scommesse clandestine e del gioco online; storicamente ha avuto collegamenti con 
esponenti della ‘Ndrangheta come i “ Pesce” , gli “ Alvaro” , i “ Mammoliti” di Castellane (Reggio 
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Calabria). Per quanto concerne il gioco d’azzardo e le scommesse on-line, attività investigative 
hanno documentato l’operatività di componenti della famiglia potentina “ Tancredi” , 
evidenziandone anche i collegamenti con esponenti della c.o. calabrese e campana. Nell’ area di 
Pignola resta attiva la cellula criminale dei “ Basilischi” , facente capo a Saverio Riviezzi, detenuto, 
dedita alle estorsioni, nonché quella capeggiata da Antonio Cossidente, ex basilisco (oggi 
collaboratore di giustizia). Si registra, inoltre, una fase di particolare evidenza delle “ giovani leve” 
, generalmente figli dei vecchi associati, coinvolte in particolare nelle attività di spaccio di sostanze 
stupefacenti ed estorsive. Nell’area del Vulture-Melfese, nelle zone di Rionero, Melfi e Rapolla, 
sono operativi il clan “ Zarra” nonché la famiglia “ Cassotta” , quest’ultima, storicamente in 
contrapposizione al clan ex “ Delli G atti-P etrilli” , oggi “ D i M uro” , seppure, non si rilevano al 
momento particolari tensioni tra i sodalizi, anzi, recenti indagini non escluderebbero contatti tra 
soggetti un tempo riconducibili alla storica contrapposizione. Nella stessa area è presente Riccardo 
Martucci, esponente di spicco del clan “ Basilischi” . Attraverso l ’attività usuraria e l ’ esercizio 
abusivo del credito, la criminalità organizzata realizza il duplice obiettivo del riciclaggio dei 
proventi illeciti e dell’ infiltrazione nel tessuto economico ed imprenditoriale locale. Evidenze 
investigative hanno fatto registrare segnali d ’ infiltrazione della criminalità nel sistema produttivo 
ed, in particolar modo, nel settore degli appalti pubblici, a cui, peraltro, potrebbero rivolgere l ’ 
attenzione le organizzazioni criminali campane, calabresi e pugliesi, attratte dalle grandi opere in 
fase di esecuzione o in programmazione per la Basilicata. 
Sembra in evoluzione l ’ interesse della criminalità organizzata per lo smaltimento illecito dei 
rifiuti, soprattutto in relazione alla gestione della discarica situata in contrada “ Mattinelle di 
Genzano” (PZ). La provincia costituisce zona di traffici illeciti anche non stanziali, tra cui quelli di 
prodotti contraffatti in transito da e verso le regioni limitrofe, ove insistono centri nodali di 
smistamento. In particolare, risultano attivi, sul territorio provinciale, cittadini di origine cinese e 
maghrebina dediti alla minuta vendita di merce e supporti audiovisivi contraffatti. 
Si evidenziano, altresì, collegamenti con la limitrofa regione Puglia nell’ambito della gestione delle 
lotterie istantanee illecite, nonché per furto, ricettazione e riciclaggio di autovetture. La 
prostituzione e le attività delittuose ad essa connesse non presentano aspetti di particolare gravità e 
le persone coinvolte risultano provenienti da altre regioni”.  Nello specifico, per quanto concerne il 
territorio dell’ente, anche attraverso l’analisi dei dati in possesso del Comando della Polizia Locale, 
non si segnalano  avvenimenti criminosi che attengano al reato di corruzione. 

 
2.2 Contesto interno  

2.2.1 L’organizzazione dell'Ente. 
Organi di indirizzo : 
Sindaco: Dr. Candio TIBERI in carica dal 16/05/2011.  
Consiglio Comunale: eletto in data 03/06/2011 composto da 

Consiglieri: Giovanni Loguercio, Vincenzo Santarsiere, Nicola Trivigno, Giuseppe Rubino, Nicola 
Blasi, Rocco Ciarletta, Mario Ungaro, Domenico Mastrodomenico, Anna Maria Valluzzi,    
 
Giunta Comunale: composta da: 

Giovanni Loguercio (Vicesindaco - delega alla cultura e politiche giovanili – Turismo); 

Vincenzo Santarsiere (assessore con delega ai lavori pubblici e politiche sociali); 

Nicola Trivigno (assessore con delega alla gestione del personale, gestione del patrimonio); 



 
 

 
 

       10 
 

  

 
Struttura organizzativa : 

La struttura organizzativa dell’ente è caratterizzata da n. 4 Aree (giusta deliberazione di G.C. n. 44 
del 23/06/2011) 

Area Amministrativa, Affari generali, Servizi scolastici, Vigilanza; 

Area Demografica, Relazioni con il Pubblico; 

Area Economica contabile; 

Area Tecnico Manutentiva. 

 
Ruoli e responsabilità: 

Elenco responsabili dei servizi e responsabili dei procedimenti: 

Titolari di Posizione organizzativa: 
De Stefano Giuseppe 
Rubino Rocco 
De Rosa Pasquale 

Risorse 
Le risorse finanziarie a disposizione dell'ente sono fortemente condizionate dalla politica nei 
trasferimenti erariali. La politica tributaria locale risulta improntata alla lotta all’evasione ed 
elusione delle norme.  

 
Qualità e quantità del personale 

Di seguito si fornisce l’elenco del personale assegnato a ciascun Ufficio 
Area Demografica: 

1) De Stefano Giuseppe Cat. D. pos. econ.D5;  
2) Caprara Nicola Cat. B pos. Econ. B. 5; 

Area Affari Generali e Vigilanza: 
1)  De Stefano Giuseppe Cat. D. pos. econ.D5;  
2) Ungaro Giuseppe Cat. C. pos. econ. C3; 
3) Paternoster Antonio Cat. C. pos. econ.C3; 

Area Tecnico Manutentiva: 
1) De Rosa Pasquale Cat. D. pos. econ.D3;  
2) Perriello Rocco Cat. D. pos. econ.D1;  
3) Burtaccio Vito Cat. B. pos. econ.B5;  
4) Fanelli Donato Cat. B. pos. econ.B5;  
5) Ungaro Vincenzo Cat. B. pos. econ.B5;  

Area Finanziaria: 
1) Rubino Rocco Cat. D. pos. econ.D5;  
3) Mastromarino Giuseppe Cat. C. pos. econ. C5;  
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3. Determinazione mappatura processi 
3. 1.  Mappatura dei processi 

Per quanto attiene alla mappatura dei processi si riporta l’analisi effettuata nel precedente PTCP in 
cui risultavano già mappate le Aree di rischio: 

A) Acquisizione e progressione del personale 

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture 

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario 

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario 

E) Ulteriori aree di rischio: 

- Pianificazione urbanistica generale ed attuativa 

  

Rispetto alle Aree di rischio già mappate si introducono nel presente Piano le ulteriori aree: 

 

Per le ulteriori aree individuate nella determinazione ANAC, e non già mappate, si rinvia al 2017 
così da poter attuare il pieno coinvolgimento degli organi di indirizzo, dei responsabili e dei 
dipendenti tutti nell’analisi di scomposizione dei processi e procedimenti per la valutazione del 
rischio. 

 
3.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio 

La valutazione del rischio è stata svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappato. 
La valutazione prevede l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio. 

 
3.2.1 L'identificazione del rischio 

21. Pianificazione urbanistica generale ed attuativa 

22. Processi di spesa -Emissione di mandati di pagamento  

23. Tributi - Predisposizione ruoli 

24 Pareri endoprocedimentali - Rilascio pareri ad altri uffici in particolare durante le fasi di un procedimento 
amministrativo 

25. Attività ispettiva 

26. Sanzioni Codice della Strada 

27.Accertamento e controllo abusi edilizi 

28.Incentivi economici al personale 

29.Autorizzazione  occupazione suolo pubblico 

30.Autorizzazione  art. 68 e 69 TULPS 

31.Pratiche anagrafiche 
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L’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare gli eventi 
di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di 
pertinenza dell’amministrazione. 

A tale fine sono state prese in considerazione il maggior numero di fonti di informazione sia interne 
(procedimenti disciplinari, segnalazioni, report di uffici di controllo, incontri con i responsabili 
degli uffici e con il personale, oltre che naturalmente le risultanze dell’analisi della mappatura dei 
procedimenti e dei processi) che esterne (casi giudiziari, eventuali procedimenti aperti per 
responsabilità amministrativo/contabile, ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti 
pubblici, eventuali segnalazioni pervenute comprese quelle ricevute tramite procedure di 
whistleblowing). 

Per la gestione delle segnalazioni da parte di pubblici dipendenti che, in ragione del proprio 
rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenze di condotte illecite,  l’Ente applicherà quanto previsto 
nella determinazione ANAC 6 del 28/04/2015 (c.d.whistleblowing).  

Le segnalazioni potranno essere effettuate direttamente al RPC, che ne garantirà l’anonimato, 
oppure scrivendo direttamente all’ANAC all’indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it. 

Il dipendente whistleblower è tutelato da “misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti 
sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia” e tenuto 
esente da conseguenze disciplinari. La tutela del whistleblower trova applicazione quando il 
comportamento del dipendente segnalante non perfezioni le ipotesi di reato di calunnia o 
diffamazione.  

Il dipendente deve essere “in buona fede”. Conseguentemente la tutela viene meno quando la 
segnalazione riguardi informazioni false, rese colposamente o dolosamente.  

 
L’Ente estende la tutela della riservatezza anche a segnalazioni provenienti da collaboratori e 
consulenti della PA, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e 
che realizzano opere in favore dell’amministrazione. 

3.2.2 Analisi delle cause 

Le possibili cause del verificarsi del rischio possono essere ricondotte alle cause individuate 
dall’aggiornamento del PNA, che qui, per comodità di consultazione, si richiamano: 

 
a) Mancanza di controlli; 

b) Mancanza di trasparenza; 

c) Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 

d) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di 
un unico soggetto; 

e) Scarsa responsabilizzazione interna; 

f) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; 

g) Inadeguata diffusione della cultura della legalità; 
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h) Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. 

In particolar modo si ritiene che le cause oggettivamente più ricorrenti, in relazione alla 
connotazione dell’Ente, possano essere ricondotte a quelle di cui alle lettere c), d), f) e h). 

Per quanto riguarda il concreto verificarsi di eventi corruttivi, anche rilevanti a livello penale, si 
prende atto che presso questo Ente non risultano procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti e 
neppure sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso e decreti di citazione a giudizio 
riguardanti i reati contro la Pubblica Amministrazione o falso. 

3.2.3 Ponderazione 

La ponderazione del rischio e quindi l’attribuzione di una valore (alto, medio, basso) al rischio 
determina la scelta in ordine alla misura da adottare, configurandosi quale elemento centrale 
dell’effettiva attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. 
La ponderazione del rischio determina l’attribuzione di un valore di rischio: 

- Alto : il rischio necessita di trattamento con misure rigorose e di monitoraggio infra annuale 
(valore da 20 a 25) 

- Medio: il rischio necessita di trattamento con necessità di misure ordinarie e di 
monitoraggio annuale ( valore da 10 a 19) 

- Basso: il rischio non necessita di trattamento (da 0 a 9) 
 
Per ogni processo analizzato viene valutato il livello di rischio con l’ausilio di una tabella che 
assume come parametri di analisi: 

1) Valutazione di probabilità del rischio corruzione valutata attraverso analisi di: 

D1) Discrezionalità del provvedimento  

D2) Rilevanza esterna  

D3) Complessità del processo 

D4) Valore economico 

D5) Frazionabilità del processo 

D6) Controlli 

2) Valutazione dell’impatto valutata attraverso: 

D7) Impatto organizzativo 

D8) Impatto economico 

D9) Impatto reputazionale 

D10) Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 

 

3.2.4 La mappatura dei processi e l’identificazione del rischio 

La mappatura dei processi e la identificazione del rischio associata al processo è riportata 
nell’allegato 1 
 

L’ulteriore mappatura viene rinviata all’anno 2017. 



 
 

 
 

       14 
 

  

 

4. Misure  per controllare gli eventi rischiosi 
4.1 Misure correttive da introdurre per migliorare l’interlocuzione tra RPC e gli attori interni ed 
esterni 

Di seguito vengono riportate le principali misure che saranno adottate. 

1) Introduzione, in materia di affidamenti, dell’obbligo per i Responsabili del provvedimento di 
motivare nella determinazione a contrarre la scelta della procedura e del sistema di affidamento e 
della tipologia contrattuale (es. appalto vs. concessione); 

2) Predisposizione ed obbligo di utilizzo di schemi di determinazione che prevedano le diverse 
possibili opzioni utilizzabili negli affidamenti nel rispetto della normativa di settore al fine di 
introdurre criteri stringenti ai quali i responsabili debbano attenersi; 

3) Audit sui bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo realizzati dall’ANAC e di 
rispetto della normativa anicorruzione; 

5) Previsione della pubblicazione di avviso in cui la stazione appaltante rende nota l’intenzione di 
procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche; 

6) Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di 
ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta; 

7) Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di 
dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazioni allo specifico oggetto della 
gara; 

5) Utilizzo di sistemi informatizzati per l’individuazione degli operatori da invitare; 

6) Adozione di direttive interne che disciplinino la procedura da seguire anche con riguardo alla 
pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell’art. 37 
del D.lgs 33/2013. Il rispetto di tale obbligo da parte dei Responsabili di Area  viene inserito 
negli obiettivi da raggiungere e sarà oggetto tanto in sede di controllo degli atti, sia in sede di 
valutazione della performance individuale; 

7) Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli 
operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante; 

8) Obbligo da parte dei Responsabili di Area di segnalare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti 
ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale; 

9) Adozione di direttive interne che introducano come criterio tendenziale modalità di 
aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario 
con consultazione di almeno 5 operatori economici anche per procedure di importo inferiore ai 
40mila euro;  

10) Al fine di favorire il coinvolgimento dei Responsabili di servizio, proseguendo sulla linea già 
avviata nel corso del 2015, si prevede di inserire, tra gli obiettivi dei Responsabili di P.O., 
l’adempimento degli obblighi informativi nei confronti del RPC relativamente ai provvedimenti 
adottati nelle aree a rischio mappate. In tal modo viene garantito il coinvolgimento dello stesso 
Nucleo di valutazione che sarà chiamato a verificare anche la coerenza tra gli obiettivi di 
performance organizzativa e individuale e l’attuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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11) Si prevede di introdurre, come misura correttiva rispetto a quanto previsto nel Piano 2015-2517, 
che le comunicazioni al RPC finalizzate a consentire il monitoraggio relativo all’acquisizione di 
servizi e forniture avvengano all’atto delle acquisizioni e non più con cadenza semestrale. La 
mancata risposta alle richieste di contatto ed informativa formulate dal RPC, da parte dei soggetti a 
ciò obbligati, è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente. 

12) Si prevede di integrare la fase dei controlli interni prevedendo che gli atti relativi all’area B) 
Affidamenti servizi e forniture siano oggetto di controllo a prescindere dal criterio della 
selezione a campione. Tale attività di controllo potrà essere effettuata in corrispondenza del 
controllo trimestrale o contestualmente al ricevimento della documentazione da parte dei 
Responsabili di Area. Tale adempimento sarà oggetto di una apposita direttiva emanata a cura del 
RPC ed indirizzata ai Responsabili di Area. 

14) Accogliendo il suggerimento dell’ANAC nella sopracitata determinazione, si prevede di 
adeguare il Codice di Comportamento adottato con delibera di G.C. n. 2 del 22/01/2014 prevedendo 
lo specifico dovere di collaborare attivamente con il RPC tra quelli la cui violazione deve essere 
ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare; 

15) Si prevede la creazione di un ufficio di supporto al RPC che possa essere posto effettivamente 
al servizio dell’operato del RPC, sia nella fase di attuazione delle misure previste nel PTPC, sia 
negli adempimenti relativi alla Trasparenza a fronte dei quali continuano a riscontrarsi alcune 
criticità. A tal fine vengono individuati quali componenti i dipendenti Mastromarino Giuseppe e 
Caprara Nicola. A loro spetterà il compito di relazione e segnalazione al RPC. Tali dipendenti, per 
il loro ruolo di referenti nell’ambito del PTCP, risponderanno direttamente al RPC e da questi 
saranno valutati per gli adempimenti connessi all’attuazione del PTCP. 

16) Al fine di garantire il maggiore coinvolgimento dei dipendenti si prevede la consegna del Piano 
a ciascun dipendente da parte del RPC che inviterà gli stessi alla attenta lettura ed applicazione del 
piano. Si prevede che i dipendenti possano segnalare al RPC le criticità riscontrate in sede di 
applicazione del piano rendendosi così partecipi attivi del processo di adeguamento e 
miglioramento del PTCP da intendersi, comunque, in fase di continua evoluzione.  

17) Il coinvolgimento dei dipendenti sarà altresì realizzato attraverso la ulteriore valorizzazione dei 
momenti formativi . In tema di formazione si segnala che la maggiore difficoltà riscontrata è stata 
quella di coinvolgere i dipendenti negli spostamenti verso il capoluogo sede degli eventi formativi. 
Si ritiene, pertanto, di vagliare modalità di erogazione della formazione direttamente presso la Casa 
comunale o attraverso formazione a distanza (e-learning). L’attività formativa riguarderà in primis i 
responsabili di Area e di specifiche responsabilità che saranno obbligati a partecipare ad appositi 
momenti formativi. Saranno, altresì, organizzati momenti formativi rivolti a tutti i dipendenti sulla 
cultura della legalità e su come questa abbia riflessi anche sul rispetto dei tempi del procedimento.  
La quantificazione delle ore sarà oggetto di un apposito Piano di formazione da redigere previa 
verifica delle risorse economiche disponibili e delle offerte formative.  

 

4.2 Misure correttive da introdurre per migliorare il coinvolgimento degli organi di indirizzo 
nella fase di adozione del Piano 

 
In attuazione delle indicazioni fornite dall’Anac con la determinazione 12/2015 si prevede per il 
triennio in esame di attuare un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo sia nella fase di 
adozione che di attuazione del piano, anche attraverso momenti di revisione del piano che possano 
recepire eventuali osservazione fatte pervenire da parte dei Consiglieri di minoranza. Per l’anno 
2017 si prevede l’approvazione da parte dell’assemblea di un documento di carattere generale sul 
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contenuto del PTPC prima della definitiva approvazione da parte della Giunta che rimane l’Organo 
competente all’adozione del Piano.  

Di seguito una possibile procedura di formazione ed adozione del Piano. 
 

a) Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza provvede alla 
redazione /adeguamento del piano, sia con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, sia con cadenze periodiche, considerata la dinamicità del medesimo, avvalendosi delle 
proposte, dei risultati dei monitoraggi e della reportistica dei Responsabili dei Settore. 

b) Il piano, e i suoi aggiornamenti,  sono  adottati dalla Giunta entro il 31 gennaio di ogni anno 
e comunque secondo le indicazioni normative e dell’ANAC. 

c)  Il piano, una volta adottato, viene tempestivamente pubblicato nell’apposita sezione del sito 
web “amministrazione trasparente “, alla voce “Altri contenuti”- corruzione. 

d) Successivamente viene trasmesso ad ogni Consigliere comunale affinché ne prenda visione 
e possa eventualmente avanzare proposte e suggerimenti. 

e) Eventuali proposte e suggerimenti verranno presentati e discussi in apposita riunione del 
Consiglio comunale . 

f) Successivamente la Giunta, con l’apporto del   Responsabile anticorruzione , che valuterà le 
proposte di integrazioni e/o modifica avanzate , procederà, se ritenute accoglibili, 
all’adozione di tali indicazioni mediante apposita deliberazione di approvazione definitiva 
del Piano. 

g) Il piano adottato e ogni sua modifica verranno altresì trasmessi a tutti i Responsabili di 
Settore . 

h) Le misure del piano dovranno essere strettamente correlate agli obiettivi di performance e al 
documento unico di programmazione. 

 

5. Monitoraggio sull’effettiva attuazione delle misure da 
parte del RPC 
Il monitoraggio sarà realizzato con il supporto del gruppo di lavoro costituito e con una 
integrazione nell’ambito dell’attività trimestrale di controllo sugli atti.  Sarà, altresì, attuato in 
integrazione rispetto agli adempimenti di pubblicazione disposti dal D.lgs 33/2013 sui quali 
necessita un lavoro di intensificazione da parte degli uffici che sarà attuato anche con 
l’introduzione di procedure informatizzate che possano ridurre i tempi di adempimento. 
Le misure introdotte in questo Piano, oltre a recepire le indicazioni ANAC, sono anche il frutto di 
una prima valutazione sulle criticità riscontrate in sede di applicazione del Piano 2015 rappresentate 
nella apposita relazione del RP di fine anno. 

Occorre una intensa attività di coinvolgimento dell’intera struttura comunale per far sì che venga 
superata la visione del Piano come di un ulteriore adempimento, a favore di una visione del PTCP 
come strumento di trasparenza e di maggiore sicurezza per tutti gli operatori impegnati in quelle 
che sono state mappate come principali aree di rischio. 
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6. Anticorruzione e trasparenza 

In attuazione del D.lgs 33/2013 viene garantito il necessario collegamento con la normativa in tema 
di trasparenza da assicurare mediante la pubblicazione, sul sito web istituzionale delle informazioni 
relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e 
semplicità di consultazione.  

La trasparenza, intesa “come accessibilità totale delle informazioni”, è uno degli  strumenti 
principali, se non lo strumento principale, per prevenire e contrastare la corruzione che il legislatore 
ha individuato con la legge 190/2012.  

Il responsabile per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza 
e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, 
all'organismo indipendente di valutazione (o struttura analoga), all'ANAC e, nei casi più gravi, 
all'ufficio per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi 
di pubblicazione.  

Il d.lgs. 33/2013 impone la programmazione su base triennale delle azioni e delle attività volte ad 
assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa.  

Il Programma, da aggiornare annualmente, indica le iniziative previste per garantire ed assicurare:  

a) adeguati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa;  

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative 
finalizzati all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, ivi comprese le 
misure organizzative necessarie per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.  

Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure 
e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.  

Proprio a tal fine, secondo l’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013 il Programma Triennale per 
la Trasparenza e l’integrità è da intendersi quale sezione del piano anticorruzione.   
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ALLEGATO 1 

 

 
 
 
 
 

MAPPATURA DEI PROCESSI  

ARE DI RISCHIO PROCESSI Settori/Servizi/ Uffici interessati al processo 

 Area A): Acquisizione e 
progressione del personale 

1. Reclutamento  SETTORE 1- AMM.VO-UFFICIO PERSONALE  

2. Progressioni economiche e di carriera SETTORE 1- AMM.VO- UFFICIO PERSONALE  

3. Conferimento di incarichi di collaborazione TUTTI I SETTORI/SERVIZI 

Area B): Affidamento di lavori, 
servizi e forniture 

4. Definizione dell’oggetto dell’affidamento  TUTTI I SETTORI/SERVIZI 

5. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento  TUTTI I SETTORI/SERVIZI 

6. Requisiti di qualificazione  TUTTI I SETTORI/SERVIZI 

7. Requisiti di aggiudicazione  TUTTI I SETTORI/SERVIZI 

8.Valutazione delle offerte  TUTTI I SETTORI/SERVIZI 

9.Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  TUTTI I SETTORI/SERVIZI 

10. Procedure negoziate  TUTTI I SETTORI/SERVIZI 

11. Affidamenti diretti  TUTTI I SETTORI/SERVIZI 

12. Revoca del bando  TUTTI I SETTORI/SERVIZI 

13. Redazione del cronoprogramma  SETTORE 2 - TECNICO/  LAVORI PUBBLICI 

14.Varianti in corso di esecuzione del contratto  TUTTI I SETTORI/SERVIZI  

15. Subappalto  TUTTI I SETTORI /SERVIZI 

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

TUTTI I SETTORI /SERVIZI 

Area C): provvedimenti 
ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato 
per il destinatario 

17. Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: 
abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, 
permessi a costruire) 

TUTTI I SETTORI/SERVIZI 

18. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di 
autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) 

TUTTI I SETTORI/SERVIZI 

19. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: 
deleghe, ammissioni) 

TUTTI I SETTORI/SERVIZI 

Area D): provvedimenti 
ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato 

per il destinatario 

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

TUTTI I SETTORI/SERVIZI 

Area E): ulteriori aree a rischio 

21. Pianificazione urbanistica generale ed attuativa SETTORE URBANISTICA – TUTELA E SVILUPPO 
DEL TERRITORIO 

22. Processi di spesa -Emissione di mandati di pagamento  SETTORE AMMINISTRATIVO- FINANZIARIO- 
UFFICIO RAGIONERIA 

23. Tributi - Predisposizione ruoli SETTORE AMMINISTRATIVO- CONTABILE - 
UFFICIO TRIBUTI 

24 Pareri endoprocedimentali - Rilascio pareri ad altri uffici in 
particolare durante le fasi di un procedimento amministrativo 
25. Attività ispettiva 

TUTTI I SETTORI/(in particolare settore tecnico) 
Ufficio del Segretario Comunale 

Area F): Aree di rischio 
specifiche 

 

26. Sanzioni Codice della Strada SETTORE  POLIZIA LOCALE 

27.Accertamento e controllo abusi edilizi SETTORE 2 - TECNICO/  POLIZIA LOCALE 

28.Incentivi economici al personale SETTORE AMMINISTRATIVO/UFFICIO DEL 
SEGRETARIO 

29.Autorizzazione  occupazione suolo pubblico SETTORE 2 – TECNICO/UFFICIO TRIBUTI 

30.Autorizzazione  art. 68 e 69 TULPS SETTORE AMMINISTRATIVO 

31.Pratiche anagrafiche SETTORE AMMINISTRATIVO/UFFICIO ANAGRAFE 
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IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO - EVENTI RISCHIOSI ASSO CIATI AL PROCESSO 

Area A) acquisizione e progressione del personale 

PROCESSI EVENTI RISCHIOSI  

  1. Reclutamento  

Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare 
il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare 
candidati particolari.  
 
Abuso dei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari. 
 
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. 
 
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo 
esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di 
valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. 
 
Mancata attuazione del principio di separazione tra politica ed amministrazione 

2. Progressioni economiche e di carriera 
 

Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.  
 
Mancanza di trasparenza nei criteri di selezione 
 
Mancata attuazione del principio di separazione tra politica ed amministrazione 

3. Conferimento di   incarichi di 
collaborazione 
 

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

Area B) : Affidamento di  lavori, servizi e forniture 

PROCESSI EVENTI RISCHIOSI  

4.     Definizione dell’oggetto 
dell’affidamento 

Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che 
favoriscano una determinata impresa 
 
Fuga di notizie circa procedure di gara non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di 
bandire determinate gare o i contenuti della documentazione  
 

5. Individuazione dello strumento/istituto 
per l’affidamento 

Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento diretto 
e dell’affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto. 
 
Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni 
sulle procedure da porre in essere 
 
Insufficiente stima del valore dell’appalto senza computare la totalità dei lotti 
 
 

6. Requisiti di qualificazione 

Favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di  requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue 
capacità. 
 
Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti  
 
Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono avvantaggiare il 
fornitore uscente grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero favorire determinati operatori economici. 

7. Requisiti di aggiudicazione 

Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa. Possibili esempi: 
i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si 
avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione 
giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla 
legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice. 

8. Valutazione delle offerte 

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

9. Verifica dell’eventuale anomalia delle 
offerte 

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

10. Procedure negoziate 
Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge. 

11. Affidamenti diretti 

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

12. Revoca del bando 

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

13. Redazione del cronoprogramma 

Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa 
di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i 
presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. 
Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione 
dell'andamento reale della realizzazione dell'opera. 
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14. Varianti in corso di esecuzione del 
contratto 

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

15. Subappalto 

Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire 
direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti qualificati come  forniture. 

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

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

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

PROCESSI EVENTI RISCHIOSI  

17. Provvedimenti di tipo autorizzatorio 
(incluse figure simili quali: abilitazioni, 
approvazioni, nulla-osta, licenze, 
registrazioni, dispense, permessi a 
costruire) 

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare 
particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);  
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al 
fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti per apertura di 
esercizi commerciali). 

18. Attività di controllo di dichiarazioni 
sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad 
esempio in materia edilizia o 
commerciale) 

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche. 
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 

19. Provvedimenti di tipo concessorio 
(incluse figure simili quali: deleghe, 
ammissioni) 

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche. 
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati 
all’accertamento del possesso di requisiti). 

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

PROCESSI EVENTI RISCHIOSI  

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

Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi vari. 
 
Rilascio di permessi di costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. 

Area E) Ulteriori Aree a rischio  

PROCESSI EVENTI RISCHIOSI  

21. Pianificazione urbanistica generale ed 
attuativa 

Favori nella individuazione della destinazione urbanistica e negli accordi con i privati 

22. Processi di spesa -Emissione di 
mandati di pagamento  

Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento. 

23. Tributi - Predisposizione ruoli 
Alterazione del procedimento di formazione ruoli per attribuire vantaggi ingiusti 

24 . Pareri endoprocedimentali - Rilascio 
pareri ad altri uffici in particolare durante 
le fasi di un procedimento amministrativo 

Violazione normativa di settore (in particolare per favorire destinatario del procedim.) 

25. Attività ispettiva e di controlli sugli 
atti dei responsabili di servizi 

Mancata segnalazione di irregolarità sugli atti oggetto di controllo (in particolare per favorire destinatario del 
procedimento) 

26. Sanzioni Codice della Strada Violazione normativa di settore (in particolare per favorire destinatario del procedim.) 

27.Accertamento e controllo abusi edilizi Violazione normativa di settore (in particolare per favorire destinatario del procedim.) 

28.Incentivi economici al personale Violazione normativa di settore (in particolare per favorire destinatario del procedim.) 

29.Autorizzazione  occupazione suolo 
pubblico 

Violazione normativa di settore (in particolare per favorire destinatario del procedim.) 

30.Autorizzazione  art. 68 e 69 TULPS Violazione normativa di settore (in particolare per favorire destinatario del procedim.) 

31.Pratiche anagrafiche  



 
 

 
 

       21 
 

  

3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

Area A) Acquisizione e progressione di personale  

PROCESSO PROBABILITÀ IMPATTO Probabilità 
Media punteggi da 

D.1 a D.6 

Impatto 
Media punteggi 
da D.7 a D.10 

Livello di 
rischio  

(probabilità x  
impatto) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

1. Reclutamento 
2 5 1 5 1 1 2 1 2 3 

2,5 2 5 
Basso 

2.  Progressioni economiche 
e di carriera 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 

1,33 1,5 2,00 
Basso 

3. Conferimento di   incarichi 
di collaborazione 2 5 1 5 1 1 1 1 1 3 

2,5 1,5 3,75 
Basso 

Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture  
PROCESSO 

 
 

PROBABILITÀ IMPATTO Probabilità 
Media punteggi da 

D.1 a D.6 

Impatto 
Media punteggi da 

D.7 a D.10 

Livello di 
rischio  

(probabilità x  
impatto) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

4. Definizione dell’oggetto 
dell’affidamento 2 5 1 5 1 1 1 1 1 3 2,5 1,5 3,75 

Basso 

5. Individuazione dello 
strumento/istituto per 
l’affidamento 

2 5 1 5 1 1 1 1 1 3 2,5 1,5 3,75 
Basso 

6. Requisiti di qualificazione 
2 5 1 3 1 1 1 1 1 3 2,17 1,5 

3,25 
Basso 

7. Requisiti di aggiudicazione 
2 5 1 3 1 1 1 1 1 3 

2,17 1,5 3,25 
Basso 

8. Valutazione delle offerte 
2 5 1 3 1 1 1 1 1 3 

2,17 1,5 3,25 
Basso 

9. Verifica dell’eventuale 
anomalia delle offerte 

1 5 1 3 1 3 1 1 1 3 2,33 1,5 3,5 
Basso 

10. Procedure negoziate 
2 5 1 5 5 1 1 1 1 3 3,17 1,5 4,75 

Basso 

11. Affidamenti diretti 
2 5 1 5 5 1 1 1 1 3 3,17 1,5 4,75 

Basso 

12. Revoca del bando 
2 5 1 5 2 1 1 1 1 3 2,67 1,5 4 

Basso 

13. Redazione del 
cronoprogramma 

2 5 1 3 1 1 1 1 1 3 2,17 1,5 3,25 
Basso 

14. Varianti in corso di 
esecuzione del contratto 

2 5 1 5 2 1 1 1 1 3 2,67 1,5 4 
Basso 

15. Subappalto 
2 5 1 5 2 1 1 1 1 3 2,67 1,5 4 

Basso 

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

2 5 1 3 1 1 1 1 1 3 2,17 1,5 3,50 
Basso 
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Area C) provvedimenti ampliativi della sfera giurid ica dei destinatari privi di effetto economico dire tto ed immediato per il destinatario  
PROCESSO 

 
 

PROBABILITÀ IMPATTO Probabilità 
Media punteggi da 

D.1 a D.6 

Impatto 
Media punteggi da 

D.7 a D.10 

Livello di 
rischio  

(probabilità x  
impatto) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

17. Provvedimenti di tipo 
autorizzatorio e figure simili 
(abilitazioni, approvazioni, 
nulla-osta, licenze, 
registrazioni, dispense, 
permessi a costruire) 

 
 
 
2 
 

 
 
5 

 
 
2 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 

3,50 

 
 

1,50 

 
 

5,25 
Basso 

18. Attività di controllo di 
dichiarazioni sostitutive in 
luogo di autorizzazioni 

 
 
2 
 

 
5 

 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
2,50 

 
1,50 

 
3,75 

Basso 

19. Provvedimenti di tipo 
concessorio (incluse figure 
simili quali: deleghe, 
ammissioni) 

 
2 

 
5 

 
2 

 
5 

 
5 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
3,50 

 
1,50 

 
5,25 

Basso 

Area D) - Provvedimenti ampliativi della sfera giur idica dei destinatari con effetto economico diretto  ed immediato per il destinatario  
PROCESSO 

 
 

PROBABILITÀ IMPATTO Probabilità 
Media punteggi da 

D.1 a D.6 

Impatto 
Media punteggi da 

D.7 a D.10 

Livello di 
rischio  

(probabilità x  
impatto) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

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

 

 

2 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

3,17 

 

 

1,50 

 

 

4,75 

Basso 

Area E) Ulteriori aree a rischio  
PROCESSO PROBABILITÀ IMPATTO Probabilità 

Media punteggi da 
D.1 a D.6 

Impatto 
Media punteggi 
da D.7 a D.10 

Livello di 
rischio  

(probabilità x  
impatto) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

21. Pianificazione urbanistica 
generale ed attuativa 3 5 2 5 1 1 1 1 1 3 2,67 1,50 

4,00 

Basso 

22. Processi di spesa -
Emissione di mandati di 
pagamento  

2 5 1 3 1 2 2 1 1 3 2,33 1,75 4,08 
Basso 

23 Tributi - Predisposizione 
ruoli 2 5 1 3 1 2 2 1 1 3 2,33 1,75 

4,08 
Basso 

24 Pareri endoprocedimentali 
- Rilascio pareri ad altri uffici 
in particolare durante le fasi 
di un procedimento 
amministrativo 

4 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1,5 1,75 2,63 
Basso 

25 Attività ispettiva 2 2 1 1 1 5 1 1 0 5 2 1,75 3,5 
Basso 

26. Sanzioni Codice della 
Strada 

1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1,66 1,00 1,66 
Basso  

27.Accertamento e controllo 
abusi edilizi 

 
1 

 
5 

 
3 

 
5 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
3 

2,66 1,25 3,32 
Basso 

28.Incentivi economici al 
personale 

2 2 1 1 1 1 1 1 0 3 1,33 1,25 1,66 
Basso 

29.Autorizzazione  
occupazione suolo pubblico 

 
2 

 
5 

 
1 

 
3 

 
1 
 

 
1 

 
2 

 
1 

 
0 

 
2 

 
2,16 

 
1,25 

 
2,7 

Basso 

30.Autorizzazione  art. 68 e 
69 TULPS 

1 5 3 3 1 1 1 1 0 1 0,16 0,75 0,12 
Basso 
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31.Pratiche anagrafiche 1 5 1 3 1 1 1 1 0 1 2 0,75 1,5 
Basso 

 
 

 
 
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ALLEGATO 5 PNA) 

 
 

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

D1): Discrezionalità  
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 

  

D2): Rilevanza esterna   

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

  

D3): Complessità del processo   

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

  

D4) Valore economico   

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

5 

  

D5) Frazionabilità del processo   

Il risultato finale del processo può essere raggiun to anche effettuando una pluralità di operazioni di  entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso ri sultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?  
No 1 
Si 5 
D6)  Controlli  
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo  di controllo applicato sul processo è adeguato a n eutralizzare il rischio?  
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 
Sì, è molto efficace 2 
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%  3 
Sì, ma in minima parte 4 
No, il rischio rimane indifferente 5 

 
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  

 

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

D7) Impatto organizzativo   

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

  

D8) Impatto economico   

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciat e sentenze della Corte dei conti a carico di dipend enti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di 
riferimento o sono state pronunciate sentenze di ri sarcimento del danno nei confronti della p.a. di ri ferimento per la medesima tipologia di 
evento o di tipologie analoghe?  
No 1 
Si 5 

  

D9) Impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati  su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto i l medesimo evento o eventi analoghi?  
No  0 
Non ne abbiamo memoria 1 
Sì, sulla stampa locale 2 
Sì, sulla stampa nazionale 3 
Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 
  

D10): Impatto organizzativo, economico e sull’immag ine   

A quale livello può collocarsi il rischio dell’even to (livello apicale, livello intermedio o livello b asso) ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale 
soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, med ia o bassa?  
A livello di addetto 1 
A livello di collaboratore o funzionario 2 
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 
A livello di dirigente di ufficio generale 4 
A livello di capo dipartimento/segretario generale 5 

 

 

 


