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PREMESSA

Il Piano di prevenzione della corruzione rappresenta il risultato del lavoro che ha lo scopo finale di
prevenire tutte le situazioni possibili di illegalità che, andando oltre l’illegittimità, diventano terreno
fertile  per  la  corruzione.  Ai  fini  del  presente  piano,  il  significato  del  termine  “corruzione”  è  da
intendersi in senso lato come comprensivo di ogni forma di abuso da parte di un soggetto del potere a
lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Come precisato dall’ANAC nella determinazione n.12/2015 i fenomeni corruttivi non riguardano solo
il compimento di reati contro la pubblica amministrazione, ma riguardano l’adozione di comportamenti
e atti contrari al principio di imparzialità cui sono tenuti tutti i soggetti che svolgono attività di pubblico
interesse  coincidendo  con  la  “maladministration”  e  quindi  con  il  malfunzionamento  della  cosa
pubblica.
Occorre superare l'idea tradizionale secondo la quale la corruzione è solo un reato contro la Pubblica
Amministrazione  (di  seguito  P.A.)  in  quanto  non  si  limita  a  ledere  l'imparzialità  e  l'immagine
dell'amministrazione ed eventualmente dei privati danneggiati dall'accordo corruttivo ma danneggia
altresì  il  sistema della concorrenza nonché tutta la collettività che,  a causa della corruzione,  dovrà
sostenere maggiori costi.
Il  Piano  di  prevenzione  della  corruzione  è  uno  strumento  di  gestione  dei  rischi  ragionevolmente
prevedibili  di  insorgenza di fenomeni corruttivi  ed ha un carattere empirico ed incrementale.  Esso
persegue la legalità, declinata ora nei termini della trasparenza e della prevenzione della corruzione per
dare sostanza al principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione.
Il piano è in rapporto:
 con l’ordinamento comunale, in quanto individua accorgimenti utili per la prevenzione della
corruzione da inserire in esso, per meglio forgiare l’organizzazione e il funzionamento dell’ente;
 con gli  strumenti di programmazione operativa,  in quanto indaga il rischio di insorgenza di
fenomeni corruttivi a partire dalla disamina delle attività e degli obiettivi in esso previsti;
 con il sistema dei controlli interni disciplinati dall’Ente con apposito regolamento approvato con
deliberazione C.C. n. 5 del 15/01/2013;
Esso è da ricomprendersi nel piano della performance ed è contemplato nel piano esecutivo di gestione/
piano risorse obiettivi,  il quale ne prevede l’elaborazione e l’ implementazione in corso d’anno.
Il  fenomeno corruttivo  – definito  dalla  Corte  dei  Conti  come “fenomeno burocratico/pulviscolare,
fenomeno politico–amministrativo-sistemico” –ha  prodotto effetti  dirompenti  sull’economia  e  sulla
crescita ed ha fatto “crollare” la fiducia del cittadino verso la Pubblica Amministrazione: da ciò la
necessità di interventi normativi che, nel corso degli anni, sono divenuti sempre più incisivi (D.lgs
n.150/2009, legge 190/2012, D.lgs  n. 33/2013 successivamente modificato dal D. Lgs. 97/2016, Dlgs.
N.39/2013, DPR n.62/2013, D.L.90/2014 convertito nella L.114/2014).

Da queste premesse deriva l’esigenza di avviare una profonda revisione della macchina amministrativa,
cogliendo l’occasione fornita dalla legge 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni che prescrive
a  ciascun ente  l’adozione  di  un  “Pianodi  prevenzione  della  corruzione”,  nella  convinzione  che  la
legalità non sia affatto antitetica all’esigenza di funzionalità degli enti ed anzi la favorisca - per almeno
due ordini di ragioni:
a) anzitutto, la legalità è parte essenziale di un’azione efficace ed efficiente: un’azienda pubblica –
per quanto rapida - non può raggiungere le sue finalità istituzionali se non è anche imparziale. A ben
vedere, un servizio iniquo non è un buon servizio.
b) Non solo, la legalità - oltre che un fine - è un mezzo per conseguire livelli più elevati e stabili in
termini di  efficacia e di  efficienza. Un quadro semplice e chiaro delle regole da utilizzare, inoltre,
consente  di  ridurre  in  modo  strutturale  i  tempi  delle  procedure  e  i  costi  di  funzionamento.  La



trasparenza, infine, che è parte integrante del piano per la prevenzione della corruzione, consente alla
pubblica  amministrazione  di  dialogare con  la  propria  comunità  di  riferimento  e  di  migliorare
ulteriormente  il  livello  dei  servizi  erogati,  in  prospettiva,  grazie  al  controllo  diffuso  sulle  attività
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse.

Un’attuazione piena e totale del  principio di trasparenza, introdotto inizialmente dalla legge
241/1990 e, da ultimo, sviluppato organicamente dal D. Lgs. n. 33/2013 in materia di “Riordino della
disciplina riguardante gli  obblighi di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni da parte
della pubblica amministrazione” come modificato dal D. Lgs. 97/2016, rappresenta una delle principali
azioni  in  chiave  di  prevenzione  della  illegalità.  La  trasparenza  contribuisce  ad  assolvere  ad  una
molteplicità di funzioni, quali:

a) rafforzare il diritto del cittadino ad essere informato in merito al funzionamento dell'Ente;
b) assicurare la conoscenza dei servizi resi dall’Amministrazione;
c) promuovere la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità dell'azione amministrativa in
funzione preventiva e di contrasto dei fenomeni corruttivi;
d) favorire  il  controllo  dell’attività  amministrativa  da  parte  dei  cittadini-utenti  (“controllo
sociale”);
e) garantire  il  “miglioramento  continuo”  nell'uso  delle  risorse  e  nell'erogazione  dei  servizi  al
pubblico in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

Il  D.Lgs.  97/2016,  adottato  in  forza  della  delega  contenuta  all’art.  7  della  L.  n.  124/2016
(“Deleghe  al  Governo  in  materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche”),  introduce
modifiche normative alla L. n. 190/2012, in materia di prevenzione della corruzione e al D.Lgs. n.
33/2013,  in  materia  di  tutela  della  trasparenza.  Fra  le  principali  novità  apportate  in  materia  di
prevenzione della corruzione si registrano le seguenti:

 Definizione della natura, dei contenuti e del procedimento di approvazione del PNA;
 Specifica sui contenuti dei PTPC;
 Consolidamento del ruolo dei responsabili della prevenzione della corruzione;
 Previsione  di  un  unico  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della

trasparenza;
 Previsione di un maggior coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e

nell’attuazione dei PTPC;
 Previsione di un maggior coinvolgimento degli Organismi Indipendenti di Valutazione

(OIV) nella formazione e nell’attuazione dei PTPC;
 Unione, in un solo documento, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e

del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità;
 Previsione di attenuazioni delle conseguenze disciplinari per omesso controllo da parte

del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel caso in cui provi di aver
comunicato agli uffici le misure da adottare, e le relative modalità, e di aver vigilato sull’osservanza del
piano.

Successivamente, con la delibera n. 831/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha predisposto il
Piano Nazionale Anticorruzione 2016 in forza dell’art. 19 del D.L. n. 90/2014, che ha trasferito in capo
all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e di tutela della trasparenza,
ricadenti prima in capo al Dipartimento della funzione pubblica.
Fra i principali contenuti della Delibera ANAC n. 831/2016 – PNA 2016 che mantiene le disposizioni
contenute  nel  PNA  2013  come  aggiornato  dalla  Determinazione  ANAC  n.  12/2015,  relative  ad



impostazione della gestione del rischio e definizione delle misure generali e specifiche di prevenzione
della corruzione, vi sono:

 Azioni e misure per la prevenzione: 1) Codice di comportamento: il PNA 2016 chiarisce che
“gli enti sono tenuti all’adozione di codici che contengano norme e doveri di comportamento destinati
a durare nel tempo, da calibrare in relazione alla peculiarità delle finalità istituzionali perseguite dalle
singole amministrazioni: non quindi una generica ripetizione dei contenuti del codice di cui al d.p.r.
62/2013, ma una disciplina che, a partire da quella generale, diversifichi i doveri dei dipendenti e di
coloro  che  vi  entrino  in  relazione,  in  funzione  delle  specificità  di  ciascuna  amministrazione”.  2)
Trasparenza: l’Autorità evidenzia come la trasparenza sia “strumentale alla promozione dell’integrità,
allo  sviluppo della  cultura  della  legalità  in  ogni  ambito  dell’attività  pubblica.”  E di  conseguenza
raccomanda “alle amministrazioni e a tutti gli altri soggetti destinatari del presente PNA di rafforzare
tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti
in  disposizioni  vigenti.”  3)  Rotazione:  l’Autorità  ritiene  la  rotazione  una  “misura  organizzativa
preventiva  finalizzata  a  limitare  il  consolidarsi  di  relazioni  che  possano  alimentare  dinamiche
improprie  nella  gestione  amministrativa,  conseguenti  alla  permanenza  nel  tempo  di  determinati
dipendenti  nel  medesimo  ruolo  o  funzione.  (…)un  criterio  organizzativo  che  può  contribuire alla
formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.”
4) Verifica delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità: l’Autorità evidenzia
come tra le misure da inserire nel PTPC rientrino le “modalità di attuazione delle disposizioni del d.lgs.
39/2013,  con  particolare  riferimento  alle  verifiche  e  ai  controlli  dell’insussistenza  di  cause  di
inconferibilità  e  di  incompatibilità  di incarichi” e nel  merito  rileva le  “Linee guida in  materia di
accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del
responsabile  della  prevenzione  della  corruzione.  Attività  di  vigilanza  e  poteri  di  accertamento
dell’A.N.AC.  in  caso  di  incarichi  inconferibili  e  incompatibili”  presentate  con  la  determinazione
ANAC n. 833/2016”. 5) Revisione dei processi di privatizzazione ed esternalizzazione di funzioni,
attività strumentali e servizi pubblici; 6) Whistleblowing: l’Autorità chiarisce che ai fini della tutela
del dipendente pubblico segnalante gli illeciti vada dall’amministrazione individuata “una procedura
finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente”. In tal senso
rilevano le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” contenute
nella determinazione ANAC n. 6/2015.

In questo contesto gli strumenti di pianificazione sono stati costruiti in modo coordinato, come
auspicato  dall’Autorità  Nazionale  Anti  Corruzione  e  dallo  stesso  Legislatore.  Il  documento  finale
assume così una connotazione più ampia e articolata nelle seguenti due sezioni:

 Piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, legge 190/2012);
 Trasparenza (art. 10 d. lgs. 33/2013);

Tali documenti, a cui sono dedicate le tre sezioni del presente Piano, sono accomunati dalla
finalità di dotare l’Ente di una serie ampia e articolata di strumenti per assicurare gli standard di legalità
previsti dall’ordinamento.



NOTA METODOLOGICA
Il processo di costruzione e aggiornamento del Piano

Si riepilogano di seguito i principali passaggi che hanno portato alla costruzione del Piano:

 la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza:
tali ruoli sono stati assegnati al segretario comunale, in conformità a quanto previsto dalla legge;
 definizione  della  metodologia  a  cura  del  Segretario  Comunale,  alla  luce  del  Piano  nazionale
anticorruzione e delle indicazioni dell’ANAC –ex CIVIT;
 è stata individuata la mappatura delle attività esposte al rischio, evidenziando i rischi specifici su cui
intervenire sulla base delle priorità segnalate con riferimento alla realtà concreta;
 successivamente  sono  state  individuate  le  misure  da  adottare  nell’ottica  della  prevenzione  della
corruzione, a seguito anche di colloqui di approfondimento con i  responsabili  di servizio delle aree ritenute
maggiormente sensibili;
 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016, unitamente al Programma triennale  per la
trasparenza e l’integrità  ed al Codice di comportamento, dopo essere stato sottoposto al Nucleo di valutazione, è
stato approvato con deliberazione G.C. n.14 del 27.01.2014;
 la proposta del secondo aggiornamento del “Piano triennale di prevenzione della corruzione”, periodo
2016/2018, unitamente al “Programma per la trasparenza” è stata predisposta dal Segretario comunale tenuto
conto di quanto indicato nella relazione anticorruzione redatta secondo le schema predisposto dall’ANAC in data
11.12.2015;
 la proposta del  terzo aggiornamento del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”,  periodo
2017/2019,  è stata predisposta dal  Segretario Comunale che è anche Responsabile della Trasparenza,  tenuto
conto degli importanti sviluppi normativi avvenuti ad opera sia del D. Lgs. 97/2016 che ha apportato importanti
modifiche al D. Lgs. 33/2013 incidendo in modo significativo sulla trasparenza e anche sullo stesso Piano di
Prevenzione della Corruzione, sia dal nuovo PNA approvato con determina ANAC del 3 Agosto 2016 n. 831. Si
sottolinea sin da ora che le intervenute modifiche normative hanno soppresso il Programma triennale della
Trasparenza che ora diventa una sezione dello stesso Piano di Prevenzione della Corruzione;
 Il “Codice di comportamento” rimane invariato;
 infine, la proposta dell’aggiornamento del Piano per il triennio 2017/19 – una volta approvata
dalla Giunta viene pubblicata in forma permanente sul sito internet istituzionale dell’ente nella sezione
“Amministrazione  trasparente”,  sottosezione  “Altri  contenuti-  Corruzione  come  indicato  nella
determinazione ANAC n.12/2015
Nel Piano sono previste le modalità gestionali che dovranno presiedere al processo di esecuzione delle
misure programmate. In tale ottica, il segretario deve sovrintendere ad una corretta applicazione delle
misure relative all’ Ente; in particolare deve assicurare le necessarie attività formative.
I responsabili delle varie strutture organizzative provvedono all’attuazione delle misure programmate,
coordinandosi con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della  Trasparenza.
Il Documento Unico di Programmazione – che è in corso di approvazione – farà espresso richiamo alle
misure anticorruzione considerandole obiettivi strategici dell’amministrazione.
Ultimo, ma non per importanza, occorre inserire appositi obiettivi e indicatori all’interno del Piano
della performance, come previsto anche dal Piano  Nazionale Anticorruzione. Gli indicatori devono
essere legati non tanto al mero adempimento formale degli obblighi di legge, quanto alla realizzazione
degli obiettivi ulteriori previsti dal Piano con particolare riferimento alla fase di monitoraggio costante
sulla efficacia dei predetti obblighi, in vista anche dell’adeguamento periodico del Piano, previsto entro
il mese di gennaio di ogni anno (art. 1, comma 8, legge 190/2012; la revisione del Programma della trasparenza
deve essere contestuale) previa pubblicazione entro il 15 dicembre di apposita “relazione” sull’attività svolta
(art. 1, comma 14, legge 190/2012), redatta secondo lo schema indicato sul sito internet dell'A.N.A.C.
La prossima revisione è prevista per il mese di gennaio 2018 sulla base di un apposito report relativo all’anno
2017.





SEZIONE PRIMA
IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2017-2019)

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DEL PIANO

Obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio corruzione nell’attività amministrativa dell’ente con
azioni  di  prevenzione  e  di  contrasto  della  illegalità,  anche  attraverso  percorsi  di  formazione  ed
attuazione effettiva della trasparenza degli atti e dell’accesso civico nonché attraverso l’adozione di una
serie di  misure organizzative individuate in base alla valutazione del rischio potenziale insito nelle
varie attività dell’Ente, con riferimento al periodo 2017-2019.
Lo scopo fondamentale del Piano Anticorruzione, indipendentemente degli aspetti morali e legali, è
quello  di  evitare  il  più  possibile  aggravi  per  la  cittadinanza  dovuti  a  costi  occulti,  dato  che
inevitabilmente  le  diseconomie  e  l’aumento  di  costi  derivanti  da una  cattiva  organizzazione  o dal
mancato controllo con finalità anticorruttive, non possono che riflettersi sugli utenti.

ART. 2 – SOGGETTI E RUOLI

Il  “Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza”  è  individuato  nella  Dott.ssa
Natascia Salsi, Segretario Comunale, nominato con Decreto del Sindaco n. 01 del 02/01/2017 e svolge i
compiti indicati nella legge 190/2012. In particolare:

a) Predispone il PTPC per l’approvazione da parte della Giunta entro il 31 gennaio di
ogni anno;

b) Cura la trasmissione al Dipartimento per la Funzione Pubblica del PTPCT;
c) Definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori

particolarmente esposti alla corruzione;
d) Vigila sul funzionamento ed osservanza del PTPCT;
e) Predispone  lo  schema di  Codice  di  comportamento  e  ne  verifica  annualmente  il  livello  di

attuazione, comunicando i dati relativi all’ANAC ex art.54 comma 7 D.Lgs.165/2001;
f) Anche congiuntamente alla relazione di cui alla lettera e), redige entro il 15/12 di ogni anno la

relazione recante i  risultati dell’attività svolta,  trasmettendola al  Sindaco e al Presidente del
Consiglio e pubblicandola sul sito istituzionale;

g) Assegna annualmente ai dirigenti l’obiettivo gestionale inerente il rispetto del PTPCT e della
vigilanza  sull’attuazione  del  Codice  di  comportamento,  finalizzato,  unitamente  agli  altri
obiettivi, alla valutazione della performance;

h) Sovrintende e vigila sugli adempimenti in ordine all’effettivo rispetto degli obblighi di cui alla
specifica sezione del presente piano relativa alla trasparenza ed è individuato quale titolare del
potere sostitutivo ex art.2 comma 9 bis L.241/90;

i) Nella sua qualità di Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) irroga le sanzioni di competenza
per le violazioni al PTPCT e al Codice di comportamento attivando, se del caso, le competenti
Autorità Giudiziarie;

j) Impartisce disposizioni e direttive ai dirigenti in ordine alle misure organizzative per garantire il
costante flusso di informazioni necessarie alla trasparenza;

k) Controlla,  assicura  e  garantisce  la  regolare  attuazione  dell’accesso  civico  secondo  le
disposizioni di cui all’art.5 D.Lgs.33/2013, come sostituito dall’art.6 del D.Lgs.97/2016;

l) Segnala tempestivamente al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Nucleo di Valutazione, e
all’ANAC i casi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Di tali casi deve
essere fatta menzione nella relazione annuale.



I responsabili di area:
 propongono le misure di prevenzione;
 adottano le misure gestionali in attuazione del Piano.

I referenti per la prevenzione (eventualmente designati dai relativi responsabili):
 svolgono i compiti assegnati;
 collaborano alla esecuzione del Piano, tramite comunicazione di dati, segnalazioni ecc.

ART.3 – IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il  Nucleo di  Valutazione,  ai  sensi  del  D.Lgs.150/2009,  del  P.N.A. e  del  successivo aggiornamento
adottato con determinazione n.12/2015:
 Nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, partecipa al processo di gestione del rischio,
verificando in particolare la coerenza fra gli obiettivi di performance assegnati con deliberazione della
Giunta comunale e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.
 Esercita le specifiche attribuzioni collegate all’attività anticorruzione in materia di trasparenza
ai sensi degli artt.43 e 44 del D.Lgs.33/2013.
 Esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento dei dipendenti e sulle sue eventuali
modifiche, ai sensi dell’art.54 comma 5 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i.
 Ai  sensi  del  comma  14 dell’art.1  L.190/2012  come sostituito  dall’art.41  comma  1  lett.  L)
D.Lgs.97/2016 è il destinatario della relazione finale del RPCT redatta secondo il modello annualmente
predisposto dall’ANAC.

ART. 4 –METODOLOGIA DI LAVORO

La metodologia utilizzata per la costruzione del presente Piano è basata su quella prevista dal PNA e
relativi allegati (peraltro non vincolante per gli enti locali, come ribadito nell’allegato 1 al punto B
1.2), ispirata a sua volta ai Principi e linee guida “Gestione del rischio” UNI ISO 31000 2010 (edizione
italiana della norma internazionale ISO 31000). Tale metodologia è articolata nelle seguenti fasi:
a) individuazione delle aree di possibile esposizione al  rischio e dei principali  processi,  su cui
concentrare  l’analisi,  a  partire  dalle  indicazioni  di  legge  e  alla  luce  di  quelle  che  sono  le  scelte
organizzative dell’Ente e identificazione e pesatura dei “rischi specifici” associati a ciascun processo,
in modo da evidenziare le priorità ;
b) definizione delle misure organizzative di prevenzione del rischio da adottare.
La  sintesi  di  questo  percorso  è  illustrata  nell’allegato  A del  presente  Piano.  Nei  punti  successivi
vengono analizzate le singole fasi del percorso.

ART.  5  –  RESOCONTO  SULL’ATTUAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  PRE  LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL’ANNO PRECEDENTE.

Il piano triennale dell’anno precedente è stato complessivamente è stato complessivamente attuato.
Le maggiori criticità sono da ricondurre alle scarse risorse umane a disposizione della struttura e per
quest’ultima ragione anche il ruolo di impulso e coordinamento del responsabile per la prevenzione
della corruzione è stato supportato solo in parte. L’azione del Responsabile, peraltro, è stata limitata
dalle numerose altre funzioni delegate al Segretario Comunale.



ART. 6 -   IL CONTESTO ESTERNO

L’Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di
gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni
necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione
per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche
sociali,  economiche  e  culturali,  o  per  via  delle  caratteristiche  organizzative  interne  (ANAC
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).
Detta analisi viene fatta oggi per la prima volta.
L'analisi  del  contesto  esterno,  in  particolare,  ha  l'obiettivo  di  evidenziare  come  le  caratteristiche
dell'ambiente nel quale l'autorità opera possa favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.
Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi
degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza
pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei
Deputati. Pertanto, secondo i dati contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo
stato  dell’ordine  e  della  sicurezza  pubblica  e  sulla  criminalità  organizzata” trasmessa dal  Ministro
Alfano alla Presidenza della Camera dei deputati  il  25 febbraio 2015, disponibile alla pagina web:
http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria  per
la provincia di appartenenza dell’ente, risulta quanto segue:
“Il distretto riminese registra una fiorente imprenditoria legata alle strutture di intrattenimento ludico-
ricreativo,  peraltro  caratterizzate  da  frequenti  cambi  di  gestione,  suscettibili  di  esercitare  una
fortissima attrattiva per le finalità delle tradizionali organizzazioni criminali. Oltre alla vicinanza con
la Repubblica di San Marino, la provincia offre concrete possibilità di reinvestimento di capitali, che
lasciano  realmente  ipotizzare  come  le  organizzazioni  criminali  siano  indotte  a  privilegiare  il
reimpiego  di  beni  o  altre  utilità  provenienti  da  attività  illecite  nel  locale  contesto  economico
imprenditoriale. Le risultanze investigative acquisite nel tempo, confermano la presenza di soggetti
contigui  alla  criminalità  mafiosa,  prevalentemente  di  tipo  camorristico e  ‘ndranghetista.  (…) In
questo senso, si segnala l’operazione “Tie’s Friends” che - diretta a monitorare un soggetto di origini
campane, ritenuto collegato a frange camorriste - ha rilevato la commissione di reati in materia di
usura,  estorsione,  bancarotta  fraudolenta  distrattiva,  esercizio  abusivo  dell’attività  finanziaria  e
fittizia intestazione di beni. (…)Sono, inoltre, presenti personaggi collegati alla cosca “Forastefano”
di Cassano Ionio (CS), dediti al riciclaggio dei proventi illegali nel settore dell’edilizia turistica e nei
comparti immobiliare ed agricolo. (…)Si registra l’operatività di gruppi criminali maghrebini dediti al
narcotraffico, anche avvalendosi della collaborazione  di soggetti cinesi per riciclare, occultare e/o
trasferire i proventi dell’attività illecita.(…) Si registrano rapine, furti, truffe e clonazioni di bancomat
e carte di credito. Il fenomeno dell’abusivismo commerciale, posto in essere soprattutto da cittadini
senegalesi  ed  asiatici  si  manifesta  costantemente,  soprattutto  durante  l’estate:  di  giorno  lungo
l’arenile, soprattutto nella zona sud di Rimini e la sera sui marciapiedi delle zone più frequentate dai
turisti.”

ART. 7 – IL CONTESTO INTERNO

Come specificato al termine dell'analisi del contesto esterno, i fenomeni di criminalità che sembrano,
purtroppo, in aumento nella provincia di Rimini, riguardano soprattutto le zone della riviera. Il Comune
di  Casteldelci  si  colloca nell’entroterra  della  Provincia  di  Rimini  e  rappresenta una  piccola  realtà.
L'ente è rispettoso delle leggi e della correttezza amministrativa e non è mai stato coinvolto o è stato
protagonista di episodi corruttivi. Tuttavia ciò non toglie che vada tenuto alto il presidio della legalità



ed è, pertanto, opportuno istituzionalizzare comportamenti atti ad evitare la possibile produzione di
talune problematiche di carattere potenzialmente corruttivo. Il Comune ha sottoscritto nel Settembre
2013 il “Protocollo d’Intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle
prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture”.
L’ente si compone di 2 dipendenti entrambe Posizioni Organizzative, Responsabili rispettivamente del
servizio finanziario e dell’area amministrativa. Nessuno di questi  dipendenti ha avuto procedimenti
disciplinari.
Il  Comune di Casteldelci si colloca nell’entroterra della Provincia di Rimini ed è rispettoso
delle  leggi  e  della  correttezza  amministrativa  e  non  è  mai  stato  coinvolto  o  è  stato
protagonista di episodi corruttivi. Tuttavia ciò non toglie che vada tenuto alto il presidio della
legalità e, per questo è opportuno istituzionalizzare comportamenti atti ad evitare la possibile
produzione di talune problematiche di carattere potenzialmente corruttivo. Dal un punto di
vista amministrativo il Comune di Casteldelci fa parte della Unione di Comuni Valmarecchia,
che attualmente comprende 10 Comuni (Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio
Torriana, San Leo, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Verucchio). Una
lunga tradizione di cooperazione intercomunale ha consentito di dare attuazione alla riforma
delle autonomie e al riordino territoriale nel rispetto delle scadenze di legge. Queste le date
principali:

- fino al 31/12/2013 il Comune ha fatto parte della Comunità Montana Alta Valmarecchia;

- gennaio 2014: viene istituita l’Unione di Comuni Valmarecchia tra i Comuni sopra elencati
risultante dalla fusione dell’Unione di Comuni Valle del Marecchia con la Comunità Montana
Alta Valmarecchia che contestualmente viene estinta e, gradualmente, vengono attivate le
funzioni conferite. L’Unione di Comuni Valmarecchia comprende, con l’eccezione del Comune
di Bellaria-Igea Marina, il territorio dell’ambito territoriale ottimale Rimini Nord Valmarecchia
individuato dalla Regione Emilia Romagna e costituisce l’esito naturale dell’ingresso dei 7
Comuni  dell’Alta  Valmarecchia  nella  Regione  Emilia  Romagna.  Lo  Statuto  dell’Unione  di
Comuni  Valmarecchia  contiene  il  quadro  normativo  idoneo  a  determinare  un  ampio
conferimento  di  funzioni  dell’Unione  (in  linea con gli  obblighi  di  legge).  Con la  completa
attivazione delle funzioni conferite da parte dell’Unione di Comuni sarà attivato un percorso di
consolidamento  ed  integrazione  dei  servizi  svolti  in  precedenza  da  ciascuna  forma
associativa e di  ampliamento delle  funzioni  svolte  da una sola di  esse o per  un numero
limitato di Comuni.

L’obiettivo  auspicato  è  quello  di  addivenire  ad  un  conferimento  completo  ed  integrale  di
funzioni  omogenee.  L’attuale  distribuzione  di  compiti  tra  Comuni  e  Unione  di  Comuni
Valmarecchia è dunque la seguente:

Funzioni conferite all’Unione di Comuni Funzioni dei Comuni

ufficio unico del personale servizi amministrativi e finanziari

SUAP patrimonio

Polizia Municipale servizi demografici

protezione civile URP

servizi sociali lavori pubblici



servizi informatici trasporti e viabilità

centrale unica di committenza servizi educativi

forestazione cultura, giovani, sport

difesa del suolo turismo e promozione del territorio

servizi  per  attività  cinofile  (Comuni  Alta
Valmarecchia) 

urbanistica e SUE

Catasto (Comuni Alta Valmarecchia) ambiente  -  paesaggistica  -  gestione  ciclo
rifiuti -gestione del ciclo rifiuti

Statistica

ART. 8 – MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI

In fase iniziale è stata realizzata la mappatura delle aree di rischio e dei relativi processi, alla luce delle
prescrizioni di legge e delle informazioni desumibili dall’organigramma/funzionigramma del Comune.
Per “rischio” si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e,
quindi,  sull’obiettivo  istituzionale  dell’ente,  dovuto  alla  possibilità  che  si  verifichi  un  dato  evento
(adattamento da UNI ISO 31000 2010).
Le aree  di  rischio  già  individuate  dal Piano Nazionale  Anticorruzione  (  allegato 2), in  conformità
all’art. 1, commi 9 e 16, della legge 190/2012, sono le seguenti:

a) Acquisizione e progressione del personale;
b) Affidamento di lavori, servizi e forniture;
c) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto

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

immediato per il destinatario.

L’aggiornamento al PNA avvenuto con Determina ANAC n. 12/2015 ha individuato quattro aree di
rischio ulteriori che, con l’aggiornamento del presente piano, vengono per la prima volta mappate. Le
aree ulteriori sono le seguenti:

a) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
b) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
c) Incarichi e nomine;
d) Affari legali e contenzioso.

Successivamente all’individuazione delle aree, sono stati individuati i principali processi dell’Ente. Per
“processo” s’intende una classificazione, a livello macro, delle possibili attività di trasformazione di
input  in  output  dell’amministrazione;  anche  in  questo  caso  si  è  proceduto  all’adeguamento  delle
fattispecie individuate dal PNA (allegato 2) rispetto al concreto funzionamento degli enti locali.
La sintesi di questa fase è contenuta nell’allegato A del presente Piano e, in particolare, nella Tabella n.
1: Mappatura delle Aree di rischio e dei Processi che contiene:

 le aree di rischio individuate dalla legge 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione e dalla
successiva determinazione n. 12/2015;

 i principali processi associati alle aree di rischio, individuati dal PNA in quanto comuni a tutte
le amministrazioni.



Per ciascun Processo sono indicate le strutture organizzative in qualche modo interessate.
Si è ritenuto a questo punto di procedere alle successive fasi della presente analisi con riferimento alla
totalità dei processi censiti, in modo da programmare in modo efficace i necessari correttivi sul piano
organizzativo.

ART. 9 – IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI (FASE b)

In questa fase sono stati analizzati i “rischi specifici”, ovvero ogni concreta tipologia di rischio che si
può incontrare in un determinato Processo.  L’analisi  dei  rischi è  articolata  nelle seguenti  sottofasi,
suggerite dal PNA (allegato 1):

 identificazione,
 valutazione,
 ponderazione.

Identificazione del rischio.
Per ogni area di rischio e processo censito, sono stati individuati i possibili rischi specifici.
Valutazione del rischio
Ciascun rischio specifico è stato pesato con riferimento ad alcuni parametri prestabiliti di probabilità e
impatto,  secondo le  modalità  mutuate  dal  PNA (allegato 5).  La probabilità  indica la  frequenza di
accadimento  degli  specifici  rischi,  mentre  l’impatto  indica  il  danno  che  il  verificarsi  dell’evento
rischioso causa all’amministrazione.

A seguito della  valutazione  dell’impatto e  della  probabilità,  ciascun Rischio  è  stato definito  come
segue:
 Alto rischio: valutazione compresa tra 15 e 25
 Medio rischio: valutazione compresa tra 6 e 14
 Basso rischio valutazione compresa tra 1 e 5

La sintesi della fase b) è contenuta nell’allegato A del presente Piano e, in particolare, nella Tabella n.
1: Mappatura delle aree di rischio dei processi e identificazione dei rischi specifici associati a
ciascun Processo e nella Tabella n. 2: Pesatura dei Rischi specifici e misure di prevenzione.

ART. 10 – MISURE GENARALI DI PREVENZIONE

Verificato che sono stati individuati  processi a “medio rischio”, l’attenzione è stata focalizzata sulle
seguenti misure aventi carattere generale:
a) obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 6bis della
legge 241/90; artt. 5-7 d.p.r. 62/2013). La regolamentazione delle ipotesi di conflitto di interesse in cui
possano venire a trovarsi I dipendenti e dei relative obblighi di comunicazione, è contenuta nel Codice
dell’Ente.

Così  come  previsto  dal  PNA “la  violazione  sostanziale  della  norma,  che  si  realizza  con  il
compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile
di essere sanzionata con l’irrogazione di sanzioni all’esito del relativo procedimento, oltre a poter
costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale
sintomo di  eccesso  di  potere sotto  il  profilo  dello  sviamento  della  funzione  tipica  dell’azione
amministrativa”.

b) Il protocollo di legalità : Il Comune di Casteldelci, nel settembre del 2013, ha sottoscritto il
“Protocollo  di  intesa  per  la  legalità,  la  qualità,  la  regolarità  e  la  sicurezza  del  lavoro  e  delle
prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture pubblici”. Le clausole del protocollo



d’intesa  devono  essere  obbligatoriamente  rispettate  negli  affidamenti  e  nello  svolgimento  delle
prestazioni contrattuali relative a lavori, servizi e forniture.
c) applicazione corretta del  Codice di comportamento (d.p.r.62/2013; Codice dell’Ente). Si dà
atto con il presente piano che il Codice di comportamento di cui all’art.54 comma 5 D.Lgs.165/2001 è
stato adottato, anche in relazione all’art.1 comma 60 della L.190/2012, e che lo stesso è pubblicato sul
sito istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali.
Quest’ultimo integra e specifica il D.P.R. 62/2013 che ne costituisce la base minima e indefettibile;
d) popolamento tempestivo pagine web “Amministrazione trasparente” assegnate dal Piano,
con  modalità  tali  da  favorire  una  trasparenza  effettiva.  L’informatizzazione  dei  processi  si  innesta
nell’ambito delle misure per l’automazione,  l’esecuzione,  il  controllo e l’ottimizzazione di processi
interni  all’amministrazione,  quale  mezzo principale  per  la  transizione  dalla  gestione  analogica  del
procedimento amministrativo al digitale.
e) verifica sulla corretta applicazione del d. lgs. 39/2013 e dell’art. 13 del d.p.r.62/2013 in fase
di affidamento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità
f) verifica  sulla  corretta  applicazione  dell’art.  35bis  d.lgs.  165/01:  “Coloro  che  sono  stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del
codice penale:
 Non possono far  parte,  anche  con compiti  di  segreteria,  di  commissioni  per  l’accesso  o  la
selezione a pubblici impieghi;
 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 attribuzione di vantaggi economici
a soggetti pubblici e privati;”
 Non possono far  parte  delle  commissioni  per  la  scelta  del  contraente  per  l’affidamento dei
lavori, forniture e servizi, per la  concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi.
g) formazione generale e specifica sui temi etici  e  dell’integrità.   I  fabbisogni  formativi sono
individuati dal Responsabile della prevenzione in raccordo con il Responsabile del servizio personale.
Nel  secondo  anno  è  stata  attuata  una  formazione  di  carattere  generale  rivolta  in  particolare  agli
incaricati di posizione organizzativo ed ad alcuni responsabili di procedimenti ritenuti particolarmente
a  rischio  come  l’ufficio  personale  e  l’ufficio  contratti.  Ritenendo  che  l’attività  di  formazione  sia
fondamentale per una prevenzione davvero efficace che consenta la diffusione ed il rafforzamento di
una  cultura  di  legalità,  viene  confermata  la  necessità  di  una  formazione  costante  riguardo
all’anticorruzione ed alla trasparenza che coinvolga tutto il personale tenendo conto dell’evoluzione
normativa e delle responsabilità in capo ai dipendenti. Viene richiesta una formazione specifica per il
Responsabile della prevenzione della corruzione, per i responsabili di area e per i soggetti operanti
nelle aree ritenute a maggior rischio.
Al  fine  di  coinvolgere  anche il  livello  politico  amministrativo  e  di  consolidare  la  consapevolezza
relativamente alle misure di anticorruzione e trasparenza, ai percorsi formativi organizzati dall’Ente
dovranno essere invitati a partecipare anche gli tutti amministratori.
h) Utilizzo del  “bando tipo” elaborato dall’ANAC ( G.U. suppl. ord. N.80 del 22.10.2014)per
l’affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari  di importo superiore a €.150.000,00 con offerta al
prezzo più basso. Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti delle aree a
rischio devono essere, gradualmente, informatizzati, al fine di permettere la tracciabilità
dei relativi processi.
Nel corso del 2017 i Responsabili dei Servizi titolari di posizione organizzativa dovranno monitorare
ed evidenziare i rischi che si riscontrano non solo nella fase di affidamento, ma anche nella fase di
esecuzione del contratto alla luce delle indicazioni contenute nella determinazione ANAC n.12 del 28
ottobre 2015 di aggiornamento del PNA.



i) Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali
Il  PNA prevede  che  “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  tale  motivo  si  ritiene  necessario  rivedere  il  regolamento  per  le  autorizzazioni  al  personale
dipendente a svolgere incarichi extraistituzionali in conformità a quanto previsto dall’art. 53, comma 5,
del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla l. n. 190/ 2012.
j) Pantouflage:    l’art. 53, comma 16ter, del D.lgs n.165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 43,
della legge n.190/2012, intende  contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego
del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

“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”.
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.
Per assicurare il rispetto di tali norme nelle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture verrà richiesta alle ditte interessate un’autocertificazione da cui risulti che
non abbiano stipulato contratti di collaborazione/lavoro con personale dipendente o cessato dalla
pubblica amministrazione negli ultimi tre anni.

k) Tutela del dipendente che segnala illeciti: ai sensi dell’art.54 bis del D.Lgs.165/2001, come
introdotto dall’art.1 comma 51 della L.190/2012, il dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o
alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a
conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto
a misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati
direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di
calunnia o diffamazione. In ogni caso per quanto concerne le segnalazioni di cui all’art. 54 bis citato,
per superiore gerarchico di riferimento deve intendersi sempre il R.P.C.T.
Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo
consenso, ove la contestazione dell’addebito sia fondata su accertamenti distinti ed estranei rispetto alla
segnalazione  che,  in  tal  caso,  non deve essere citata  nella  contestazione di  addebito.  Se invece  la
contestazione è fondata, in modo esclusivo, sulla segnalazione, la stessa è citata nella contestazione
senza  rivelare  il  nominativo  del  segnalante,  che  può  essere  rivelato  ove  la  sua  conoscenza  sia
assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato ed a richiesta dello stesso. In ogni caso il
R.P.C.T. o il titolare dell’U.P.D. predisporrà ogni adempimento istruttorio ed accertamento al fine di
evitare di basare il procedimento “esclusivamente” sulla segnalazione, in modo da tutelare al massimo
l’identità del segnalante.
Non  saranno  prese  in  considerazione  segnalazioni  anonime,  a  meno  che  non  siano  estremamente
dettagliate  e  circostanziate  con  dovizia  di  particolari.  Il  segnalante  deve  qualificarsi  con  nome,
cognome  e  qualifica,  nella  considerazione  che  la  tutela,  ai  sensi  dell’art.54  bis,  è  riconosciuta  al
dipendente pubblico e non a qualsiasi altro soggetto.



E’ comunque facoltà del dipendente di trasmettere ogni segnalazione direttamente all’ANAC con le
modalità previste dalla determinazione n.6/2015 recante “Linee guida in materia del dipendente che
segnala illeciti (c.d. whistleblower)”.
L’Ente ha predisposto un modulo per la segnalazione da parte dei dipendenti da inviare al Responsabile
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza via email o per posta.

l) La rotazione dei dipendenti
Le linee guida contenute nel PNA avvertono che “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”.

I Criteri oggettivi minimi su cui basare la rotazione del personale devono tener conto:
 della coerenza tra titoli di studio, curriculum, esperienze professionali maturate e ruolo da ricoprire;
 dell'omogeneità  delle  aree di competenza dei ruoli  soggetti  a rotazione e capacità  professionali

dimostrate anche con riferimento alle valutazione delle prestazioni.

Si precisa, tuttavia, che dalla mappatura del rischio non sono emerse aree ad elevato rischio ed è stata
riscontrata  la  difficoltà  di  applicare  il  principio  di  rotazione  ai  funzionari  e  dipendenti,  sia  per  le
competenze specialistiche che per la particolare organizzazione della struttura di riferimento.

Si  propone,  laddove  possibile,  la  misura  del  c.d.  affiancamento  tra  Responsabili  di  area  e  altri
funzionari al fine di favorire un metodo di lavoro “diffuso” al fine di evitare la personalizzazione fra
ruolo e personale addetto.

m) L’azione di sensibilizzazione di rapporto con la società civile.

L’Ente si impegna ad istituire la giornata della trasparenza e ad invitare a partecipare alla stessa anche i
propri  cittadini al fine di metterli a conoscenza di tutte le misure che il  Comune ha adottato e sta
adottando per rendere sempre più trasparente la propria azione amministrativa.

ART. 11   OBBLIGHI INFORMATIVI E PARTICOLARI INCOMPATIBILITA’

I  dipendenti  che  hanno  incarichi  di  responsabilità  di  unità  organizzative  o  semplicemente  di
procedimenti o progetti ovvero obiettivi specifici e comunque  tutti i dipendenti di categoria C e D
dovranno presentare annualmente all’Ufficio personale  un’attestazione , sotto la propria responsabilità,
da cui risultino:
 I rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell’ultimo  quinquennio e
se  sussistano  ancora  rapporti  di  natura  finanziaria  o  patrimoniale  con  il  soggetto  per  il  quale  la
collaborazione è stata prestata;
 Eventuali relazioni di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità fino al secondo grado,
sussistenti tra i titolari e gli amministratori dei soggetti che con l’Ente stipulano contratti, convenzioni o
accordi o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici di qualunque genere, limitatamente agli ambiti di lavoro di competenza.
I dati acquisiti avranno in ogni caso carattere riservato, nel rispetto di quanto previsto in materia di
tutela  della  privacy.  Qualora  il  Responsabile  di  area  ravvisi  possibili  conflitti  di  interesse,  anche
potenziali, adotterà le opportune iniziative in sede di assegnazione dei compiti d’ufficio. Le attestazioni
dei  Responsabili  di  posizione organizzativa  sono trasmessi  al  Sindaco  ai  fini  delle  valutazioni  in
merito.



Restano ferme le disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità negli incarichi a dipendenti
pubblici, con particolare riferimento al divieto di conferimento di incarichi di direzione  di strutture
organizzative deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli
ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli
ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
E’ altresì vietato ai dipendenti comunali di svolgere, anche a titolo gratuito, i seguenti incarichi:
 Attività  di  collaborazione  e  consulenza  a  favore   di  soggetti   i  quali  abbiano,  nel  biennio
precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell’Ente, appalti di lavori, forniture
o servizi;
 Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l’Ente ha in corso di
definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;
 Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l’Ente
ha instaurato o è  in procinto di instaurare rapporti di partenariato.
I dipendenti  dell’Ente all’atto dell’assunzione e, quelli in servizio con cadenza annuale, sono tenuti a
dichiarare,  mediante  specifica  attestazione  da  trasmettere  al  Responsabile  della  prevenzione,  la
conoscenza e presa d’atto del piano in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

Controllo  e  vigilanza  sull’attuazione  delle  disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  ed
incompatibilità

In ordine alle ipotesi di inconferibilità di incarichi ed alle incompatibilità relative agli amministratori è
necessario  che  all’atto  di  assunzione  della  carica  presso  l’ente  l’amministratore  produca  specifica
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  circa  l’insussistenza  delle  cause  di  inconferibilt  e
incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013.

In ordine alle ipotesi di inconferibilità degli incarichi di amministratori e responsabili di area sia in
corso  di  mandato  che  all’atto  di  assunzione  della  carica,  è  necessario  che  l’interessato  comunichi
formalmente al Responsabile anticorruzione la tipologia dell’incarico.

Al fine di un costante monitoraggio sulle situazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, i
Responsabili,  annualmente,  sottopongono ai  dipendenti  del proprio servizio una dichiarazione sotto
forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dichiarato sotto la propria
responsabilità  il  rispetto  delle  norme sia  relativamente  alle  incompatibilità  e  inconferibilità,  sia  in
materia di codice di comportamento.

Analoga dichiarazione viene effettuata dai Responsabili e trasmessa al Responsabile Anticorruzione.

Nel caso venga accertata la falsità della dichiarazione si procede secondo quanto previsto dalla
normativa in materia di procedimento disciplinare.
Secondo le indicazioni contenute nel PNA (all.4) viene prevista:
 un’intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di
atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt.
71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).
 la  razionalizzazione  organizzativa  dei  controlli  di  cui  al  punto  a),  mediante  attivazione  del
servizio ispettivo dell’amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche
sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000).

ART. 12  - MONITORAGGIO DEL   PIANO



Nel corso del 2017 si faranno verifiche periodiche sullo stato di attuazione delle misure previste nel
presente Piano.
In particolare, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dà impulso e definisce gli opportuni
indirizzi  per  una  corretta  applicazione  del  Piano,  in  collegamento  con  il  Ciclo  di  gestione  della
performance. I responsabili delle varie strutture organizzative provvedono all’attuazione delle misure
programmate, avvalendosi eventualmente dei “referenti” da essi stessi designati; nella consapevolezza
che la realizzazione del presente Piano richiede la fattiva collaborazione di tutta la struttura.

ART. 13 – COLLEGAMENTO FRA IL PTPC E IL CICLO DELLA PERFORMANCE

Le misure del presente Piano costituiscono obiettivi di gestione dei responsabili e a cascata dei loro
collaboratori e verranno prese in considerazione ai fini della valutazione. 

ART. 14 -   REVISIONE PERIODICA DEL PIANO

L’Ente assume l’impegno di  rivedere nel  tempo i  contenuti  del  Piano.  Tale revisione  avviene con
cadenza annuale, come previsto per legge.
La revisione del Piano avviene a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, previa
elaborazione e pubblicazione di un’apposita relazione sulle attività svolte.



SEZIONE SECONDA
LA TRASPARENZA

ART. 15 - LA TRASPARENZA

L’amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l’accesso civico le misure principali per
contrastare i fenomeni corruttivi.
Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni”.
Il decreto legislativo 97/2016, il cosidetto Freedom of Information Act, ha modificato la quasi totalità
degli articoli e degli istituiti del suddetto “decreto trasparenza”.
L’ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numero 1310 “Prime linee guida recanti
indicazioni  sull’attuazione  degli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.
Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA”. Il
Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso.
E’ la libertà di accesso civico l’oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel
rispetto  “dei  limiti  relativi  alla  tutela  di  interessi  pubblici  e  privati  giuridicamente  rilevanti”,
attraverso:
1-  l’istituto  dell'accesso  civico,  estremamente  potenziato  rispetto  alla  prima  versione  del  decreto
legislativo 33/2013;
2- la pubblicazione di  documenti,  informazioni e dati  concernenti  l'organizzazione e  l'attività delle
pubbliche amministrazioni.

In  ogni  caso,  la  trasparenza  rimane  la  misura  cardine  dell’intero  impianto  anticorruzione
delineato dal legislatore della legge 190/2012.
Secondo l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016: “La trasparenza è
intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo
scopo di  tutelare  i  diritti  dei  cittadini,  promuovere  la  partecipazione degli  interessati  all'attività
amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”.
In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad opera
del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte
integrante del PTPC in una “apposita sezione”.

ART. 16 OBIETTIVI STRATEGICI



L’amministrazione  ritiene  che  la  trasparenza  sia  la  misura  principale  per  contrastare  i  fenomeno
corruttivi  come  definiti  dalla  legge  190/2012.  Pertanto,  intende  realizzare  i  seguenti  obiettivi  di
trasparenza sostanziale:
1. la  trasparenza  quale  reale  ed  effettiva  accessibilità  totale alle  informazioni  concernenti
l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione;
2. il  libero e  illimitato  esercizio  dell’accesso  civico, come potenziato  dal  decreto  legislativo
97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.
Tali  obiettivi  hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i  comportamenti
degli operatori verso:
a)  elevati  livelli  di  trasparenza  dell’azione  amministrativa  e  dei  comportamenti  di  dipendenti  e
funzionari pubblici, anche onorari;
b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico.

ART. 17 COMUNICAZIONE

Per  assicurare  che  la  trasparenza  sia  sostanziale  ed  effettiva  non  è  sufficiente  provvedere  alla
pubblicazione di tutti  gli  atti  ed i  provvedimenti  previsti  dalla normativa,  occorre  semplificarne il
linguaggio,  rimodulandolo  in  funzione  della  trasparenza  e  della  piena  comprensibilità  del
contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.
E’ necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni
burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento
della  Funzione  Pubblica  negli  anni  2002  e  2005  in  tema  di  semplificazione  del  linguaggio  delle
pubbliche amministrazioni.
Il  sito web dell’ente è il  mezzo primario di comunicazione,  il  più accessibile ed il  meno oneroso,
attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente circa il suo
operato,  promuove  nuove relazioni  con i  cittadini,  le  imprese  le  altre  PA,  pubblicizza  e  consente
l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.
Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha da tempo realizzato un sito
internet istituzionale che si impegna ad aggiornare nel rispetto della tempistica prevista dalle norme di
legge.
La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti
informatici delle PA. L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010,
gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli
enti pubblici obbligati”.
L’amministrazione  ha  adempiuto  al  dettato  normativo  sin  dal  1°  gennaio  2010:  l’albo  pretorio  è
esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale. Come
deliberato dall’Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012),  per gli  atti  soggetti  a pubblicità
legale all’albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è
previsto  dalle  legge,  rimane  invariato  anche  l’obbligo  di  pubblicazione  in  altre  sezioni  del  sito
istituzionale, nonché nell’apposita sezione “trasparenza, valutazione e merito” (oggi “amministrazione
trasparente”).



L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.
Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle
ripartizioni organizzative sono indicati  gli  indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio,
nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

ART.18 ATTUAZIONE

L’Allegato numero 1 alla deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, integrando i contenuti
della  scheda allegata  al  decreto legislativo 33/2013,  ha rinnovato la  disciplina della  struttura delle
informazioni  da  pubblicarsi  sui  siti  istituzionali  delle  pubbliche  amministrazioni  adeguandola  alle
novità introdotte dal decreto legislativo 97/2016.
Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i
documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del
sito  web.  Oggi  le  sotto-sezioni  devono  essere  denominate  esattamente  come  indicato  dalla
deliberazione  ANAC 1310/2016.  L’ente  si  impegna  ad  adeguare  il  proprio  sito  alla  tabella  di  cui
all’Allegato numero 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310 reperibile al sito
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?
ca=6667.

ART. 19 RESPONSABILI  DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI,
DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI 

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle
attività previste dal decreto legislativo 33/2013, sono i Responsabili dei servizi così come individuati
nell’organigramma di cui al precedente art. 7 (CONTESTO INTERNO) i quali  hanno il compito di
fornire  i  dati  richiesti  e  collaborare  con il  Responsabile  per  la  Trasparenza  all’adempimento  degli
obblighi  in  materia.  Il  coordinamento  e  l’attività  dei  referenti  sono  assicurati   attraverso  incontri
periodici, mailing list e la pubblicazione di scadenze, informazioni e materiali i un’apposita sezione
condivisa su file informatico.  Si prevede, inoltre, di incrementare l’attività formativa sulle specifiche
tematiche  della  trasparenza  e  dell’anticorruzione  nei  confronti  di  tutto  il  personale  dell’Ente,  in
un’ottica di massimo ed effettivo coinvolgimento.
Il  Comune  si  impegna  a  rispettare  con  puntualità  le  prescrizioni  dei  decreti  legislativi  33/2013  e
97/2016 e ad assicurare conoscibilità ed accessibilità a dati,  documenti  e informazioni elencati  dal
legislatore e precisati dall’ANAC.
Le limitate risorse dell’ente non consentono l’attivazione di strumenti di rilevazione circa “l’effettivo
utilizzo  dei  dati”  pubblicati.  Tali  rilevazioni,  in  ogni  caso,  non  sono  di  alcuna  utilità  per  l’ente,
obbligato comunque a pubblicare i documenti previsti dalla legge.

ART. 20 ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

Importanti novità riguardano l’accesso civico disciplinato dall’art.5 del D.Lgs 33/2013, come rivisto
dal D.Lgs 97/2016.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6667
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6667


Accanto  all’accesso  civico  semplice  inteso  come diritto  di  chiunque  di  richiedere  i  documenti,  le
informazioni o i dati che le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, laddove abbiano
omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, è stato
introdotto  l’accesso  civico  generalizzato  che  comporta  il  diritto  di  chiunque  di  accedere  a  dati,
documenti  ed  informazioni  detenuti  dall’ente,  ulteriori  rispetto  a  quelli  sottoposti  ad  obbligo  di
pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.
Nel primo caso (accesso civico semplice) la richiesta va indirizzata al RPCT presentata tramite posta
elettronica certificata o tramite posta ordinaria. Nel secondo caso la richiesta va presentata all’ufficio
che detiene i dati, le informazioni o i documenti.
Consentire a chiunque l’esercizio dell’accesso civico è obiettivo strategico di questa amministrazione.
L’Ente si impegna sin da ora ad approvare il Regolamento che disciplini le nuove forme di accesso.

ART. 21 PRINCIPALI AZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Si elencano di seguito le principali azioni che l’Ente, sotto il coordinamento del responsabile della
Corruzione e della Trasparenza, si impegna ad intraprendere entro la fine dell’anno:
1. Pubblicazione del presente PTPC nella intranet;
2. Adeguamento dei siti istituzionali alle novità introdotte dal D.Lgs 97/2016;
3. Approvazione entro il mese di Aprile del Regolamento su accesso civico documentale, semplice
e generalizzato;
4. Adozione di soluzioni organizzative al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi
tipi di accesso per evitare di dare risposte differenti. Il Responsabile della Corruzione e Trasparenza si
occuperà di detto coordinamento;
5. Istituzione di un registro per tutte le tipologie di richieste di accesso presentate, c.d. Registro
degli accessi;
6. Monitoraggio sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione;
7. Realizzazione della giornata della Trasparenza;
8. Studio  e  implementazione  di  modalità  automatizzate  per  la  pubblicazione  dei  dati  e  delle
informazioni.



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Allegato A: PROCESSI, RISCHI, VALUTAZIONE

Tabella n. 1: Mappatura delle Aree di rischio, dei Processi e   identificazione dei rischi specifici associati a ciascun Processo
Sono di seguito indicate:

 le  aree  di  rischio  individuate  dal  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (allegato  2),  comuni  a  tutte  le  pubbliche
amministrazioni;
 i  principali  processi  associati  alle  aree  di  rischio,  individuati  dal  PNA (allegato  2)  in  quanto  comuni  a  tutte  le
amministrazioni;
 per ciascun processo sono stati individuati i potenziali “rischi specifici” integrando l’elencazione compresa nell’allegato
3 del PNA con quelli ritenuti rilevanti nella singola Amministrazione

AREE DI RISCHIO PROCESSI
Dipartimenti/Uffici/Se
rvizi  interessati  al
processo

RISCHI SPECIFICI

Area: 
acquisizione  e
progressione
del personale

1. Reclutamento
Area  finanziaria  -
personale

a)  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;
b)  abuso  nei  processi  di  stabilizzazione
finalizzato  al  reclutamento  di  candidati
particolari;
c)  irregolare composizione della commissione
di  concorso  finalizzata  al  reclutamento  di
candidati particolari;

2. Progressioni economiche e
di carriera

Area  finanziaria  -
personale

progressioni  economiche  e  di  carriera  senza
alcuna valutazione e comparazione di fattori di
merito associati ad una soglia di accesso



3.  Conferimento  di  incarichi
di collaborazione

Tutti  i  responsabili  di
servizio

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

Area:
affidamento  di
lavori, servizi e
forniture

1.  Definizione  dell’oggetto
dell’affidamento

Tutti  i  responsabili  di
servizio

inadeguata programmazione e/o progettazione
dei lavori, delle forniture e dei servizi

2.  Individuazione  dello
strumento/istituto  per
l’affidamento

Tutti  i  responsabili  di
servizio

a)  elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante  l’improprio  utilizzo  del  modello
procedurale  dell’affidamento  mediante
concessione  o  di  altre  forme  di  affidamento
diretto, laddove invece ricorrano i presupposti
di una tradizionale gara di appalto
b)  frazionamento  artificioso  degli  appalti
finalizzato  ad  eludere  la  norma  sulla  soglia
limite  per  l'uso  della  procedura  negoziata  o
delle procedure in economia
c) acquisto di beni e servizi senza ricorrere al
mercato elettronico,

3. Requisiti di qualificazione
Tutti  i  responsabili  di
servizio

a)  restrizione  del  mercato  nella  definizione
delle  specifiche  tecniche  all’interno  del
progetto/capitolato
b)  favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di  requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità

4. Requisiti di aggiudicazione
Tutti  i  responsabili  di
servizio

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

5. Valutazione delle offerte
Tutti  i  responsabili  di
servizio

mancato  rispetto  dei  criteri  indicati  nel
disciplinare  di  gara  cui  la  commissione
giudicatrice  deve  attenersi  per  decidere  i
punteggi da assegnare all'offerta.

6.  Verifica  dell’eventuale
anomalia delle offerte

Tutti  i  responsabili  di
servizio

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

7. Procedure negoziate Tutti  i  responsabili  di
servizio

utilizzo  della  procedura  negoziata  al  di  fuori
dei casi previsti dalla legge.



8. Affidamenti diretti
Tutti  i  responsabili  di
servizio

a)  abuso  nel  ricorso  agli  affidamenti  in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legislativamente previste.
b)  mancata  rotazione  delle  ditte  da  invitare
alle gare ufficiose

9. Revoca del bando
Tutti  i  responsabili  di
servizio

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.

10.  Redazione  del
cronoprogramma

Tutti  i  responsabili  di
servizio

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

11.  Varianti  in  corso  di
esecuzione del contratto

Tutti  i  responsabili  di
servizio

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.

12. Subappalto Tutti  i  responsabili  di
servizio

a) mancato controllo della stazione appaltante
nell'esecuzione  della  quota-lavori  che
l'appaltatore  dovrebbe  eseguire  direttamente
e  che  invece  viene  scomposta  e  affidata
attraverso  contratti  non  qualificati  come
subappalto, ma alla stregua di forniture.
b) accordi collusivi tra le imprese partecipanti
a  una  gara  volti  a  manipolarne  gli  esiti,
utilizzando il meccanismo del subappalto come
modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo
a tutti i partecipanti allo stesso;



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

Tutti  i  responsabili  di
servizio

condizionamenti  nelle  decisioni  assunte
all'esito delle procedure di accordo bonario.



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

1.  Rilascio  di  concessioni,
autorizzazioni  e  atti  similari
nonché  attività  di  controllo
successivo  di  segnalazioni
certificate o denunce di inizio
attività

Tutti  i  responsabili  di
servizio

Abuso  nell’adozione  di  provvedimenti  di  tipo
autorizzatorio  e/o  concessorio  al  fine  di
agevolare  particolari  soggetti  e  creazione  di
“corsie  preferenziali”  nella  trattazione  delle
relative pratiche.

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

1.   Concessione  di
sovvenzioni,  contributi,
sussidi e ausili finanziari

Tutti  i  responsabili  di
servizio

a)  riconoscimento  indebito  di  contributo  o
altro vantaggio a soggetti non in possesso dei
requisiti prescritti;
b) uso di falsa documentazione per agevolare
taluni  soggetti  nell’accesso  a  prestazioni
pubbliche;

2.  Attribuzione  di  vantaggi
economici  di  qualunque
genere

Tutti  i  responsabili  di
servizio

a)  riconoscimento indebito dell’esenzione dal
pagamento  di  rette al  fine  di  agevolare
determinati soggetti;
b) altre irregolarità poste in essere , al fine di
agevolare determinati soggetti



Area:
gestione  delle
entrate,  delle
spese  e  del
patrimonio

1.  Concessione  di
agevolazioni,  esenzioni,
sgravi e corretta applicazione
dei presupposti per il calcolo
delle somme dovute

Tutti  i  responsabili  di
servizio

indebito  riconoscimento  di  agevolazioni,
esenzioni e riduzioni e/o indebito accoglimento
di istanze di sgravio

2. Riscossione coattiva Area finanziaria
mancata inclusione nelle liste di carico e/o nei
ruoli di partite effettivamente dovute al fine di
agevolare soggetti determinati

3.  Istruttoria  istanze  di
mediazione

Area finanziaria omessa conclusione dell’istruttoria nel termine
di  legge,  ovvero accoglimento e/o diniego al
fine  di  arrecare  un  ingiusto  vantaggio  o
svantaggio al contribuente

4. Spese economali

Area finanziaria a) abuso dello strumento al fine di eludere le
procedure sulla tracciabilità e sull’obbligo di e-
procurement;
b)  violazione  dei  principi  di  concorrenza
rotazione e trasparenza con finalità distorsive

5.  Liquidazione  spese
transazioni commerciali

Area finanziaria mancato  rispetto  dei  termini  europei  di
pagamento  ovvero  mancato  rispetto
dell’ordine cronologico

6.  Programmazione  delle
Alienazioni

Area tecnica
scarsa  trasparenza  /  poca  pubblicità
dell'opportunità

7.  Affidamento  di  beni
comunali

Area tecnica scarsa  trasparenza/poca  pubblicità
dell'opportunità

Area:
controlli,
verifiche,
ispezioni  e
sanzioni

1.  Gestire  le  attività  di
controllo  e  la  funzione
sanzionatoria  in  materia
ambientale

Area  amministrativa  –
Polizia Municipale

omissione  dei  controlli  finalizzata  a  favorire
determinati soggetti

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

Area  amministrativa  –
Area tecnica

omissione o ritardi dei controlli volti a favorire
determinati  soggetti  nella  prosecuzione
dell’attività edilizia o commerciale, ovvero non
corretta  verbalizzazione  dell’esito  dell’attività
di controllo

Area:
incarichi  e
nomine

1.  Definizioni  di  indirizzi  per
la  nomina  di  rappresentanti
del  Comune in  seno ad enti
ed organismi partecipati

Tutti  i  responsabili  di
servizio

scarso  controllo  sulle  procedure  di  nomina e
verifica dei requisiti



2. Procedura di selezione dei
collaboratori

Tutti  i  responsabili  di
servizio

individuazione  di  requisiti  personalizzati  e
assenza negli avvisi di selezione di parametri e
criteri per la valutazione dei curricula

3. Atti di nomina
Tutti  i  responsabili  di
servizio

attribuzione di incarichi fiduciari e attribuzione
di  nomine  a  soggetti  in  posizione  di
inconferibilità o incompatibilità

Area:
affari  legali  e
contenzioso

1.  Conferimento  di  incarichi
di patrocinio legale

Tutti  i  responsabili  di
servizio

attribuzione di incarichi fiduciari e attribuzione
di  nomine  a  soggetti  in  posizione  di
inconferibilità e di incompatibilità

2.  Monitoraggio  del
contenzioso

Area amministrativa

ritardo  nell’istruttoria  degli  atti  giudiziari
notificati  contro  il  Comune (citazione,  ricorsi,
decreti  ingiuntivi),  causando  preclusioni  e
decadenze  che  compromettono  la  difesa
dell’Ente

3.  Stima  del  rischio  del
contenzioso

Area amministrativa

omissione  o  sottovalutazione  del  rischio
soccombenza sia  per  influenzare  le  decisioni
politiche  sia  per  sottovalutare
l’accantonamento a fondo rischi

4.  Istruttoria  di  proposte  di
transazione  giudiziale  ed
extragiudiziale

Area amministrativa
istruttoria  incompleta  al  fine  di  favorire
interessi particolari

Tabella n. 2: Pesatura dei Rischi specifici e Misure di prevenzione
Ogni “rischio” è stato pesato sulla base dei criteri di seguito riportati di probabilità e impatto, mutuati dal Piano Nazionale
(allegato 5). La probabilità indica la frequenza di accadimento degli specifici rischi, mentre l’impatto indica il danno che il
verificarsi dell’evento rischioso può causare all’amministrazione.
PROBABILITA’

Domanda 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

Domanda 2: Rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?



No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5

Domanda 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 p.a 1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5

Domanda 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.:
concessione di borsa di studio per studenti)

3

Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5

Domanda 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

Domanda 6: Controlli
Anche  sulla  base  dell’esperienza  pregressa,  il  tipo  di  controllo  applicato  sul  processo  è  adeguato  a
neutralizzare 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

IMPATTO

Domanda 7: Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a



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

Domanda 8: Impatto economico
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti
(dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No 1
Sì 5

Domanda 9: Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 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
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

Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull’immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) 
ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di addetto 1
A livello di collaboratore o funzionario 2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3
A livello di dirigente di ufficio generale 4
A livello di capo dipartimento/segretario generale 5



RISCHIO

A seguito della valutazione dell’impatto e della probabilità, ciascun Rischio è stato definito come segue:
Alto rischio – valutazione compresa tra 15 e 25
Medio rischio – valutazione compresa tra 6 e 14
Basso rischio – valutazione compresa tra 1 e 5
Nessun rischio – valutazione uguale a 0

Tabella del RISCHIO
PROBABILITA’
0 –  nessuna
probabilità

1 –
improbabile

2 –  poco
probabile

3 –
probabile

4 –  molto
probabile

5 –  altamente
probabile

IMPAT
TO

0 –  nessun
impatto

0 0 0 0 0 0

1 – marginale 0 1 2 3 4 5
2 – minore 0 2 4 6 8 10
3 – soglia 0 3 6 9 12 15
4 – serio 0 4 8 12 16 20
5 – superiore 0 5 10 15 20 25



Risultati della pesatura

AREA DI RISCHIO

PROCESSI RISCHI SPECIFICI PESATURA DEL RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE

Area: acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento

a)  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;

PROBABILITA’:
4+5+1+5+1+1
IMPATTO:
4+1+1+3
Livello del rischio: 6,3

Media:  2,8
(probabile)

Media: 2,25 (minore)

MEDIO RISCHIO

Predeterminazione di  criteri
generici  e  oggettivi
all’interno  degli  strumenti
regolamentari  o  della
relativa disciplina operativa

b)  abuso  nei  processi  di
stabilizzazione  finalizzato  al
reclutamento  di  candidati
particolari;

PROBABILITA’:
4+5+1+5+1+1
IMPATTO:
4+1+0+3
Livello del rischio: 5,6

Media:  2,8
( probabile)

Media: 2 (minore)

MEDIO RISCHIO

Massima  aderenza  alla
normativa  e  controllo
incrociato  delle  varie  fasi
procedurali

c)  irregolare  composizione
della commissione di concorso
finalizzata  al  reclutamento  di
candidati particolari;

PROBABILITA’:
4+5+1+5+1+1
IMPATTO:
4+1+0+3
Livello del rischio: 5,6

Media:  2,8
( probabile)

Media: 2 (minore)

MEDIO RISCHIO

1) Indizione  di  specifici
avvisi  per  la  raccolta  delle
candidature relative ad ogni
singolo  evento  selettivo
indetto
2) Estrazione a sorte, tra le
candidature  pervenute,  per
la  definitiva  composizione
della Commissione



2. Progressioni di
carriera

Progressioni  economiche  e  di
carriera  senza  alcuna
valutazione e comparazione di
fattori  di  merito  associati  ad
una soglia di accesso

PROBABILITA’:
4+5+1+5+1+1
IMPATTO:
4+1+0+3
Livello del rischio: 5,6

Media:  2,8
( probabile)

Media: 2 (minore)

MEDIO RISCHIO

Predeterminazione di  criteri
generici  e  oggettivi
all’interno  degli  strumenti
regolamentari  o  della
relativa disciplina operativa

3.  Conferimento
di  incarichi  di
collaborazione

a)  motivazione  generica  e
tautologica circa la sussistenza
dei presupposti di legge per il
conferimento  di  incarichi
professionali,  allo  scopo  di
agevolare soggetti particolari.

PROBABILITA’:
4+5+1+5+1+2
IMPATTO:
4+1+0+3
Livello del rischio: 6

Media:  3
( probabile)

Media: 2 (minore)

MEDIO RISCHIO

Rigorosa predeterminazione
dei criteri  per l’affidamento
dell’incarico  in  stretta
collaborazione con l’oggetto
dello stesso.
Aggiornamento  del  relativo
Regolamento  e
monitoraggio
sull’applicazione  dello
stesso. 

Area:affidamento di lavori, servizi e forniture

1.  Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento

inadeguata  programmazione
e/o  progettazione  dei  lavori,
delle forniture e dei servizi

PROBABILITA’:
5+5+1+5+1+1
IMPATTO:
5+1+1+3
Livello del rischio: 7,5

Media:  3
( probabile)

Media: 2,5 (minore)

MEDIO RISCHIO

Audit interno sul fabbisogno
e  adozione  di  procedure
interne  o  comunque
coordinamento per rilevare i
fabbisogni  in  vista  della
programmazione.
Sviluppo  di  indagini  di
mercato  e/o  consultazione
di  più  operatori  economici
anche  per  procedure  di
importo  inferiore  ad  €
40.000.
Adozione  di  Regolamenti
interni  aggiornati  al  nuovo
Codice dei Contratti Pubbici.



2.  Individuazione
dello
strumento/istitut
o  per
l’affidamento

a)  elusione  delle  regole  di
evidenza  pubblica,  mediante
l’improprio utilizzo del modello
procedurale  dell’affidamento
mediante  concessione  o  di
altre  forme  di  affidamento
diretto,  laddove  invece
ricorrano  i  presupposti  di  una
tradizionale gara di appalto

PROBABILITA’:
5+5+1+5+5+3
IMPATTO:
4+1+1+3
Livello del rischio: 9

Media:  4  (molto
probabile)

Media:  2,25
(minore)

MEDIO RISCHIO

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

2) Utilizzo  di  clausole
standard  conformi  alle
prescrizioni normative.

b)  frazionamento  artificioso
degli  appalti  finalizzato  ad
eludere  la  norma  sulla  soglia
limite per l'uso della procedura
negoziata o delle procedure in
economia

PROBABILITA’:
5+5+1+5+5+3
IMPATTO:
4+1+1+3
Livello del rischio: 9

Media:  4  (molto
probabile)

Media:  2,25
(minore)

MEDIO RISCHIO

In atto

c)  acquisto  di  beni  e  servizi
senza  ricorrere  al  mercato
elettronico,

PROBABILITA’:
5+5+1+5+5+2
IMPATTO:
4+1+1+3
Livello  del  rischio:
10,12

Media:  4,5  (molto
probabile)

Media:  2,25
(minore)

MEDIO RISCHIO

In atto

3.  Requisiti  di
qualificazione

a) restrizione del mercato nella
definizione  delle  specifiche
tecniche  all’interno  del
progetto/capitolato

PROBABILITA’:
5+5+1+5+1+2
IMPATTO:
5+1+1+3
Livello del rischio: 7,9

Media:  3,16
( probabile)

Media: 2,5 (minore)

MEDIO RISCHIO

In atto



b)  favoreggiamento  di  una
impresa mediante l'indicazione
nel  bando  di   requisiti  tecnici
ed economici calibrati sulle sue
capacità

PROBABILITA’:
5+5+1+5+1+2
IMPATTO:
5+1+1+3
Livello del rischio: 7,9

Media:  3,16
( probabile)

Media: 2,5 (minore)

MEDIO RISCHIO

In atto

4.  Requisiti  di
aggiudicazione

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

PROBABILITA’:
5+5+1+5+1+2
IMPATTO:
5+1+1+3
Livello del rischio: 7,9

Media:  3,16
( probabile)

Media: 2,5 (minore)

MEDIO RISCHIO

In atto

5.  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.

PROBABILITA’:
5+5+1+5+1+2
IMPATTO:
5+1+1+3
Livello del rischio: 7,9

Media:  3,16
(probabile)

Media: 2,5 (minore)

MEDIO RISCHIO

In atto

6.  Verifica
dell’eventuale
anomalia  delle
offerte

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

PROBABILITA’:
5+5+1+5+1+2
IMPATTO:
5+1+1+3
Livello del rischio: 7,9

Media:  3,16
( probabile)

Media: 2,5 (minore)

MEDIO RISCHIO

In atto

7.  Procedure
negoziate

utilizzo  della  procedura
negoziata  al  di  fuori  dei  casi
previsti dalla legge ovvero suo
impiego  nelle  ipotesi
individuate dalla legge.

PROBABILITA’:
5+5+1+5+5+3
IMPATTO:
5+1+1+3
Livello del rischio: 10

Media:  4  (molto
probabile)

Media: 2,5 (minore)

MEDIO RISCHIO

In atto



8.  Affidamenti
diretti

a)  abuso  nel  ricorso  agli
affidamenti  in  economia ed ai
cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi  legislativamente
previste.

PROBABILITA’:
5+5+1+5+1+1
IMPATTO:
4+1+1+3
Livello del rischio: 6,75

Media:  3
(probabile)

Media:  2,25
(minore)

MEDIO RISCHIO

In atto

b)  mancata  rotazione  delle
ditte  da  invitare  alle  gare
ufficiose

PROBABILITA’:
5+5+1+5+1+1
IMPATTO:
4+1+1+3
Livello del rischio: 6,75

Media:  3
(probabile)

Media:  2,25
(minore)

MEDIO RISCHIO

In atto

9.  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  di creare
i presupposti per concedere un
indennizzo all’aggiudicatario.

PROBABILITA’:
5+5+1+5+5+3
IMPATTO:
4+1+1+3
Livello del rischio: 9

Media:  4  (molto
probabile)

Media:  2,25
(minore)

MEDIO RISCHIO

In atto

10. Redazione del
cronoprogramma

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

PROBABILITA’:
5+5+1+5+5+3
IMPATTO:
5+1+1+3
Livello del rischio: 10

Media:  4  (molto
probabile)

Media: 2,5 (minore)

MEDIO RISCHIO

In atto



11.  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.

PROBABILITA’:
5+5+1+5+5+3
IMPATTO:
5+1+1+3
Livello del rischio: 10

Media:  4  (molto
probabile)

Media: 2,5 (minore)

MEDIO RISCHIO

In atto

12. Subappalto

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

PROBABILITA’:
5+5+1+5+5+3
IMPATTO:
5+1+1+3
Livello del rischio: 10

Media:  4  (molto
probabile)

Media: 2,5 (minore)

MEDIO RISCHIO

In atto

b)  accordi  collusivi  tra  le
imprese  partecipanti  a  una
gara  volti  a  manipolarne  gli
esiti, utilizzando il meccanismo
del  subappalto come modalità
per  distribuire  i  vantaggi
dell’accordo  a  tutti  i
partecipanti allo stesso;

PROBABILITA’:
5+5+1+5+5+3
IMPATTO:
5+1+1+3
Livello del rischio: 10

Media:  4  (molto
probabile)

Media: 2,5 (minore)

MEDIO RISCHIO

In atto



13.  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.

PROBABILITA’:
5+5+1+5+5+3
IMPATTO:
5+1+1+3
Livello del rischio: 10

Media:  4  (molto
probabile)

Media: 2,5 (minore)

MEDIO RISCHIO

In atto

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

1.  Rilascio  di
concessioni,
autorizzazioni  e
atti  similari
nonché attività di
controllo
successivo  di
segnalazioni
certificate  o
denunce di  inizio
attività.

Riconoscimento  indebito
dell’esenzione  dal  pagamento
di  tributi  comunali  dovuti,
cessione  di  compartecipazioni
su  proventi  di  spettanza
comunale o accollo al Comune
di oneri a carico dei privati

PROBABILITA’:
5+5+1+5+5+3
IMPATTO:
5+1+1+3
Livello del rischio: 10

Media:  4  (molto
probabile)

Media:  2,5
(minore)

MEDIO RISCHIO

Controllo  del  rispetto
dell’obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi.

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

1. Concessione di
sovvenzioni,
contributi, sussidi
e   ausili
finanziari.

a)  riconoscimento  indebito  di
contributo  o  altro  vantaggio  a
soggetti  non  in  possesso  dei
requisiti prescritti;

PROBABILITA’:
5+5+1+5+5+3
IMPATTO:
5+1+1+3
Livello del rischio: 10

Media:  4  (molto
probabile)

Media:  2,5
(minore)

MEDIO RISCHIO

1) Adozione  di  apposito
regolamento
concernente il  criterio di
erogazione dei vari tipi di
contributi;

2) Pubblicazione dei criteri e
delle  regole  per  il



riconoscimento  da  parte
del  Comune  di
sovvenzioni,  contributi,
sussidi ed esenzioni.

b) uso di falsa documentazione
per  agevolare  taluni  soggetti
nell’accesso  a  prestazioni
pubbliche;
riconoscimento  indebito
dell’esenzione  dal  pagamento
di  rette al  fine  di  agevolare
determinati soggetti;

PROBABILITA’:
5+5+1+5+5+3
IMPATTO:
5+1+1+3
Livello del rischio: 10

Media:  4  (molto
probabile)

Media:  2,5
(minore)

MEDIO RISCHIO

2.attribuzione  di
vantaggi
economici  di
qualunque
genere

a)  riconoscimento  indebito
dell’esenzione  dal  pagamento
di  rette al  fine  di  agevolare
determinati soggetti

PROBABILITA’:
5+5+1+5+5+3
IMPATTO:
5+1+1+3
Livello del rischio: 10

Media:  4  (molto
probabile)

Media:  2,5
(minore)

MEDIO RISCHIO

Area:gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

1. Concessione di
agevolazioni,
esenzioni,  sgravi
e  corretta
applicazione  dei
presupposti per il
calcolo  delle
somme dovute

indebito  riconoscimento  di
agevolazioni,  esenzioni  e
riduzioni  e/o  indebito
accoglimento  di  istanze  di
sgravio

PROBABILITA’:
2+5+1+5+1+1
IMPATTO:
1+1+0+3
Livello  del  rischio:
3,125

Media:  2,5  (poco
probabile)

Media:  1,25
(marginale)

BASSO RISCHIO

1) Pubblicazione  di  tabella
riepilogativa  con  gli
sgravi concessi;

2) Istituzione  del  registro
dei  provvedimenti  di
concessione  di
agevolazioni,  esenzioni,
riduzioni e sgravi;

3) Controllo  successivo
degli atti.

2.  Riscossione
coattiva

mancata inclusione nelle liste di
carico  e/o  nei  ruoli  di  partite
effettivamente dovute al fine di
agevolare soggetti determinati

PROBABILITA’:
2+5+1+5+1+1
IMPATTO:
1+1+0+3
Livello  del  rischio:
3,125

Media:  2,5  (poco
probabile)

Media:  1,25
(marginale)

BASSO RISCHIO

Controllo  a  campione
semestrale di almeno il 60%
delle partite iscritte.



3.  Istruttoria
istanze  di
mediazione

omessa  conclusione
dell’istruttoria  nel  termine  di
legge, ovvero accoglimento e/o
diniego  al  fine  di  arrecare  un
ingiusto vantaggio o svantaggio
al contribuente

PROBABILITA’:
2+5+1+5+1+1
IMPATTO:
1+1+0+3
Livello  del  rischio:
3,125

Media:  2,5  (poco
probabile)

Media:  1,25
(marginale)

BASSO RISCHIO

Criterio  di  campionamento
nell’ambito  del  controllo
interno

4.  Spese
economali

a) abuso dello strumento al fine
di  eludere  le  procedure  sulla
tracciabilità e sull’obbligo di e-
procurement;

PROBABILITA’:
4+5+1+3+1+1
IMPATTO:
1+1+0+2
Livello del rischio: 2,5

Media:  2,5  (poco
probabile)

Media:  1,0
(marginale)

BASSO RISCHIO

Pubblicazione  semestrale
delle  principali  spese
economali.

5.  Liquidazione
spese transazioni
commerciali

mancato  rispetto  dei  termini
europei  di  pagamento  ovvero
mancato rispetto dell’ordine di
arrivo presso l’ufficio finanziario
delle determine di liquidazione

PROBABILITA’:
2+5+1+5+1+1
IMPATTO:
1+1+0+3
Livello  del  rischio:
3,125

Media:  2,5  (poco
probabile)

Media:  1,25
(marginale)

BASSO RISCHIO

Criterio  di  campionamento
sugli  atti  di  liquidazione
nell’ambito  del  controllo
interno

6.
Programmazione
delle Alienazioni

scarsa  trasparenza  /  poca
pubblicità dell'opportunità

PROBABILITA’:
2+5+1+5+1+1
IMPATTO:
1+1+0+3
Livello  del  rischio:
3,125

Media:  2,5  (poco
probabile)

Media:  1,25
(marginale)

BASSO RISCHIO

1) Formalizzazione  della
procedura in relazione al
valore  di  mercato  dei
beni da alienare;

2) Potenziamento dei mezzi
e  formalizzazione  dei
tempi  di  pubblicazione
idonei  ad  assicurare  la
necessaria pubblicità per
ogni  diverso  immobile,
così  da  favorire  la
maggiore  partecipazione
alle procedure di gara.



7. Affidamento di
beni comunali

scarsa  trasparenza/poca
pubblicità dell'opportunità

PROBABILITA’:
2+5+1+5+1+1
IMPATTO:
1+1+0+3
Livello  del  rischio:
3,125

Media:  2,5  (poco
probabile)

Media:  1,25
(marginale)

BASSO RISCHIO

1) Attivazione  di  specifiche
procedure
d’assegnazione  in
relazione  al  valore  del
canone di concessione;

2) Individuazione  di  idonei
mezzi di pubblicità al fine
di garantire e favorire la
maggiore  partecipazione
alle procedure di gara.

Area: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

1.  Gestire  le
attività  di
controllo  e  la
funzione
sanzionatoria  in
materia
ambientale

omissione  dei  controlli
finalizzata  a  favorire
determinati soggetti

PROBABILITA’:
2+5+3+5+1+1
IMPATTO:
1+1+0+3
Livello  del  rischio:
3,538

Media:  2,83  (poco
probabile)

Media:  1,25
(marginale)

BASSO RISCHIO

Scheda  trimestrale
sull’attività

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

omissione o ritardi dei controlli
volti  a  favorire  determinati
soggetti  nella  prosecuzione
dell’attività  edilizia  o
commerciale,  ovvero  non
corretta  verbalizzazione
dell’esito  dell’attività  di
controllo

PROBABILITA’:
2+5+1+5+1+1
IMPATTO:
1+1+0+3
Livello  del  rischio:
3,125

Media:  2,5  (poco
probabile)

Media:  1,25
(marginale)

BASSO RISCHIO

Scheda  trimestrale
sull’attività

Area: incarichi e nomine



1.  Definizioni  di
indirizzi  per  la
nomina  di
rappresentanti
del  Comune  in
seno  ad  enti  ed
organismi
partecipati

scarso controllo sulle procedure
di nomina e verifica dei requisiti

PROBABILITA’:
5+5+5+5+1+3
IMPATTO:
1+1+0+2
Livello del rischio: 4,0

Media:  4,0  (molto
probabile)

Media:  1,0
(marginale)

BASSO RISCHIO

Elenco  delle  nomine
politiche  conferite  da
pubblicarsi  sul  sito
istituzionale  dell’ente  in
conformità  alla  normativa
vigente.

2.  Procedura  di
selezione  dei
collaboratori

individuazione  di  requisiti
personalizzati  e  assenza  negli
avvisi di selezione di parametri
e criteri  per la valutazione dei
curricula

PROBABILITA’:
4+5+1+5+1+1
IMPATTO:
1+1+0+3
Livello  del  rischio:
3,538

Media:  2,83  (poco
probabile)

Media:  1,25
(marginale)

BASSO RISCHIO

Indizione  di  specifici  avvisi
per  la  raccolta  delle
candidature relative ad ogni
singolo evento selettivo.
Predeterminazione  di
specifici criteri.

3. Atti di nomina

attribuzione  di  incarichi
fiduciari  e  attribuzione  di
nomine a soggetti  in posizione
di  inconferibilità  o
incompatibilità

PROBABILITA’:
2+5+1+5+1+1
IMPATTO:
1+1+0+2
Livello del rischio: 2,5

Media:  2,5  (poco
probabile)

Media:  1,0
(marginale)

BASSO RISCHIO

Acquisizione  preventiva
delle  dichiarazioni  di
insussistenza di condizioni di
inconferibilità  o
incompatibilità  ed
intensificazione  dei  controlli
a  campione  sulle
dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione  e  di  atto
notorio rese ai sensi del DPR
445/2000. 

Area:affari legali e contenzioso



1.  Conferimento
di  incarichi  di
patrocinio legale

attribuzione  di  incarichi
fiduciari  e  attribuzione  di
nomine a soggetti  in posizione
di  inconferibilità  e  di
incompatibilità

PROBABILITA’:
2+5+1+5+1+1
IMPATTO:
1+1+0+3
Livello  del  rischio:
3,125

Media:  2,5  (poco
probabile)

Media:  1,25
(marginale)

BASSO RISCHIO

1)  Istituzione  dell’elenco
degli  avvocati  (short  list)
distinto  per  sezioni  e
garanzia  della  rotazione
degli incarichi;
2)  Acquisizione  preventiva
delle  dichiarazioni  di
insussistenza di condizioni di
inconferibilità  o
incompatibilità  ed
intensificazione  dei  controlli
a  campione  sulle
dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione  e  di  atto
notorio rese ai sensi del DPR
445/2000.

2.  Monitoraggio
del contenzioso

ritardo nell’istruttoria degli  atti
giudiziari  notificati  contro  il
Comune  (citazione,  ricorsi,
decreti  ingiuntivi),  causando
preclusioni  e  decadenze  che
compromettono  la  difesa
dell’Ente

PROBABILITA’:
2+5+1+5+1+1
IMPATTO:
1+1+0+3
Livello  del  rischio:
3,125

Media:  2,5  (poco
probabile)

Media:  1,25
(marginale)

BASSO RISCHIO

Istituzione  del  registro  del
contenzioso  con
implementazione costante

3.  Stima  del
rischio  del
contenzioso

omissione  o  sottovalutazione
del rischio soccombenza sia per
influenzare le decisioni politiche
sia  per  sottovalutare
l’accantonamento a fondo rischi

PROBABILITA’:
5+5+1+5+1+1
IMPATTO:
1+1+0+3
Livello  del  rischio:
3,75

Media:  3,0
(probabile)

Media:  1,25
(marginale)

BASSO RISCHIO

Formazione specifica



4.  Istruttoria  di
proposte  di
transazione
giudiziale  ed
extragiudiziale

istruttoria incompleta al fine di
favorire interessi particolari

PROBABILITA’:
5+5+1+5+1+1
IMPATTO:
1+1+0+3
Livello  del  rischio:
3,75

Media:  3,0
(probabile)

Media:  1,25
(marginale)

BASSO RISCHIO

Pubblicazione  annuale
elenco  riepilogativo  delle
transazioni  concluse  con
indicazione del  beneficiario,
dell’importo  richiesto,
dell’importo  oggetto  di
transazione  e  del
responsabile  del
procedimento.


