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PARTE I 

PREMESSE GENERALI 

1-RIFERIMENTI NORMATIVI 

Con la redazione del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo della  
sezione dedicata al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il Comune di  AMASENO 
intende dare attuazione a quanto stabilito dalla recente normativa in materia di anticorruzione e 
trasparenza e, precisamente alle seguenti disposizioni: 

- Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata 
dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato 
Italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116; 
- Legge  n.190/2012  recante  “Disposizioni per  la  prevenzione e  la  repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
-  Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
-  Linee  di  indirizzo dettate dal  Piano  Nazionale dell’Anticorruzione, approvato dalla C.I.V.I.T. 
con delibera n.72/2013; 
- D.Lgs n. 33/2013 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”); 
- Deliberazione  CIVIT  4  luglio  2013,  n.  50  (“Linee  guida  per  l'aggiornamento del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”); 
-   Dpr  n.  62/2013,  (“Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti pubblici, 
a norma dell'articolo 54 del D.Lgs n. 165/2001”). 

 
Il nuovo quadro normativo, a ben vedere, è intervenuto a delineare  un vero e proprio sistema della 
prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza delle attività e delle informazioni della 
pubblica amministrazione  cui, in parte, il Comune di AMASENO ha già iniziato a dare  attuazione mediante 
l’adozione dei seguenti provvedimenti:  

1.Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 2 dell’11.03.2013; 
2.Decreto di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione; 
3.Decreto di nomina del Responsabile della Trasparenza. 
 
In adempimento alla richiamata normativa, si procede dunque alla predisposizione del Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art.1 comma 9 della legge n.190/2012, nonché dell’art.10 del d. 
lgs. n.33/2013. 

2. IL CONCETTO DI "CORRUZIONE" ED I PRINCIPALI ATTORI DEL SISTEMA DI 
CONTRASTO ALLA  CORRUZIONE  
 
Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla Legge 190/2012, nel PNA e nel presente 
documento ha un'accezione ampia.  
Il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività 
amministrativa,  si riscontri l'abuso da parte d’un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere 
vantaggi privati. 
 
Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319 ter del Codice 
penale), e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione 
disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla 
rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini 
privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa  
ab externo,  sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 
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Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da 
assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei 
seguenti soggetti: 

- la CIVIT, che, in qualità di  Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), svolge funzioni di raccordo 
con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle 
misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia 
di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012); 

- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di 
controllo; 

- il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle 
linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012); 

- la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i 
termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province 
autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo 
(art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012); 

- il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di 
prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4,legge 190/2012); 
 

3   -I CONTENUTI DELLA LEGGE N. 190/2012. 

La l.n..190 del 2012 ha, in primo luogo, individuato una Autorità anticorruzione a livello nazionale ed in 
secondo luogo ha previsto la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per 
ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale. 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione e’ stata individuata nella CIVIT (Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità’ delle amministrazioni pubbliche istituita dal D. LGS. n. 150/2009. 

I compiti attribuiti alla Autorità Nazionale risultano, in particolare, essere i seguenti: 

a) collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali 
competenti; 

b) approvare il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

c) analizzare le cause e i fattori della corruzione ed individuare gli interventi che ne possono favorire la 
prevenzione ed il contrasto; 

d) esprimere pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 1, II comma, del decreto legislativo n. 165/2001 in materia di conformità di atti e 
comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi 
ed individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 

e) esprimere pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 
n. 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e 
degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all’applicazione del comma 16-ter 
introdotto dalla legge n. 190/2012; 

f) esercitare la vigilanza e il controllo sulla effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate 
dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività’ 
amministrativa previste dalla legge n. 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti; 

g) riferire al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull’attività’ 
di contrasto della corruzione e dell’illegalità’ nella pubblica amministrazione e sull’efficacia delle 
disposizioni vigenti in materia. 
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A livello periferico, la legge n. 190/2012 ha previsto che tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti 
territoriali devono individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Negli enti locali in particolare e’ la stessa legge n. 190/2012  ad individuare il Responsabile nel Segretario 
Comunale, salva diversa e motivata determinazione. 

Il ruolo che il Legislatore ha voluto attribuire al Responsabile della prevenzione della corruzione e’ 
certamente un ruolo estremamente delicato e complesso. 

Al dirigente in questione vengono, infatti, attribuiti i seguenti compiti: 

a) proporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, all’organo di indirizzo politico per l’approvazione il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (la cui elaborazione non può essere affidata a 
soggetti estranei all’amministrazione); 

b) definire, entro il 31 gennaio di ogni anno, le procedure appropriate per selezionare e formare i 
dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione; 

c) verificare l’efficace attuazione e l’idoneità’ del Piano; 

d) proporre la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni 
così come qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività’ dell’amministrazione; 

e) verificare, d’intesa con il Dirigente/Responsabile competente, l’effettiva rotazione degli incarichi 
negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali e’ più elevato il rischio che siano 
commessi reati di corruzione; 

f) pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web della amministrazione una relazione 
recante i risultati dell’attività’ svolta e trasmettere la medesima all’organo di indirizzo; 

g) riferire, nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il Dirigente/Responsabile 
lo ritenga opportuno, sull’attività’ svolta. 

Alle diversificate articolazioni dei soggetti coinvolti (livello nazionale e livello periferico), ai sensi la legge 
n. 190/2012, corrispondono altrettanti livelli documentali. 

Se, infatti, a livello nazionale, all’Autorità’ Nazionale Anticorruzione viene demandata l’approvazione del 
Piano Nazionale Anticorruzione (predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri), a livello periferico la legge de qua impone all’organo di indirizzo politico 
l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione su proposta, come accennato, del 
Responsabile. 

4-IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE. 

Con Deliberazione n. 72 in data 11 settembre 2013 la CIVIT (Commissione Indipendente per la Trasparenza 
e l’ Integrità delle amministrazioni pubbliche) in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato 
il Piano Nazionale Anticorruzione facendo così entrare nel vivo il “cantiere di attuazione” della Legge n. 
190/2012. 

In particolare, sono stati ulteriormente dettagliati i cd. “contenuti minimi” che i Piani Triennali delle singole 
amministrazioni devono contenere e tra i quali risaltano l’individuazione delle attività più facilmente 
corruttibili, come quelle citate nella stessa legge n. 190: le autorizzazioni o concessioni, la scelta del 
contraente nell’affidamento di lavori, forniture e servizi, la concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, i concorsi per l’assunzione del personale. 

Devono essere poi adottati specifici sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, misure per 
assicurare l’adeguata tutela dei cosiddetti “whistleblowers”, ovvero i dipendenti che effettuano segnalazioni 
di illeciti, obblighi di astensione in caso di conflitto di interesse dei dirigenti e  discipline specifiche in 
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materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedentemente 
ricoperti per evitare fenomeni di “pantouflage-revolving doors”. 

4-TERMINI E TEMPISTICHE. 

A regime, il termine per l’approvazione del Piano da parte dell’organo di indirizzo politico e’ stato fissato 
dalla legge n. 190/2012  al 31 gennaio di ogni anno. 

Per l’anno 2013, però, in fase di prima applicazione delle disposizioni anticorruzione, il termine di 
approvazione veniva prorogato al 31 marzo 2013 dall’articolo 34 bis del D.L. n. 179/2012 (convertito con 
modificazioni dalla legge n. 221/2012).  

Per ciò che più propriamente concerne gli enti locali, inoltre, i commi 60 e 61 dell’articolo 1 della legge n. 
190, rinviano a successive intese, assunte in sede di Conferenza unificata, la fissazione degli adempimenti e 
dei termini riservati agli enti locali per la stesura del Piano. 

In particolare, il comma 60 testualmente recita: “entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 comma 1 del decreto 
legislativo 281/1997, si definiscono gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, delle regioni e 
delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di 
diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della 
presente legge, con particolare riguardo: 

a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della 
corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione 
interessata ed al Dipartimento della funzione pubblica (omissis)”. 

In data 24 luglio 2013 in Conferenza Unificata e’ stata siglata “Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali 
per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61 della legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

Nella Intesa in questione si prevede espressamente che “in fase di prima applicazione, gli enti adottano il 
P.T.P.C. ed il P.T.T.I. entro il 31 gennaio 2014 e contestualmente provvedono alla loro pubblicazione 
sul sito istituzionale con evidenza del nominativo del responsabile della trasparenza e del responsabile 
della prevenzione che debbono comunque essere indicati anche all’interno dei Piani”. 
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PARTE II 

PIANO COMUNALE TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

1--OGGETTO E FINALITÀ DEL PIANO  

Il  presente Piano, predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione,  individua le  misure  
organizzativo – funzionali,  volte  a  prevenire  la corruzione nell’ambito dell’attività amministrativa del 
Comune. 
 
Il piano risponde, in particolare, alle seguenti esigenze:  
 
a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al  comma 16, nell'ambito delle quali e' più elevato il 
rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei Responsabili delle Aree, elaborate nell'esercizio 
delle competenze previste dall'articolo 16,  comma  1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165;  
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e 
controllo delle  decisioni che siano idonei a prevenire il rischio di corruzione;  
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di 
informazione nei confronti del Responsabile della  prevenzione  della  corruzione, chiamato  a  vigilare sul 
funzionamento e sull'osservanza del piano;  
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 
procedimenti;  
e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i  soggetti  che con  la  stessa  stipulano  contratti  o  che  
sono   interessati   a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di  vantaggi economici di 
qualunque genere, anche verificando eventuali  relazioni di  parentela  o  affinità   sussistenti   tra   i   titolari,   
gli amministratori, i soci e i  dipendenti  degli  stessi  soggetti  e  i dipendenti dell'amministrazione;  
 f)  individuare  specifici  obblighi  di  trasparenza   ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.  

 
2-  AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE 
 
I destinatari del Piano, ovvero i soggetti chiamati a darvi attuazione, sono i seguenti: 
a) amministratori; 
b) dipendenti; 
c) concessionari ed incaricati di pubblici servizi ed i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1- ter, della L. 
241/1990. 
Tutti i dipendenti dell’Ente, all’atto dell’assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale, sono 
tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al Responsabile della prevenzione, la 
conoscenza e presa d’atto del Piano di prevenzione della corruzione in vigore, pubblicato sul sito 
istituzionale dell’ente. 
 
3-LA NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA  PREVENZIONE  DELLA CORRUZIONE   

 
Nonostante talune interpretazioni secondo cui, a fronte dell’espresso conferimento legislativo al Segretario 
Comunale della funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione, non fosse necessario alcun 
ulteriore provvedimento a riguardo da parte del Sindaco,  il Comune di  AMASENO  ha provveduto con atto 
ad hoc, mediante l’ adozione del Decreto Sindacale n. 16  in data 20.12. 2013 a nominare il Segretario 
Comunale quale Responsabile della Prevenzione della corruzione. 

Al Segretario Comunale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, competono le seguenti 
attività/funzioni: 

a)  elaborare  la  proposta  di  piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  ed  i successivi 
aggiornamenti; 
b) verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e proporre la modifica dello stesso 
quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono 
mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 
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c) verificare, d'intesa con i Dirigenti o Responsabili di Servizio titolari di posizione organizzativa, 
l'attuazione dell’eventuale rotazione degli incarichi, negli uffici preposti allo  svolgimento  delle  
attività,  nel  cui  ambito  è  più  elevato  il  rischio  che  siano commessi reati di corruzione; 
d) definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 
settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione; 

 
Il Responsabile,  per l’attuazione dei compiti di spettanza, si avvale del supporto di tutti i dipendenti ed, 
in particolare dei Responsabili di servizio. Il Responsabile, con proprio provvedimento, può attribuire ai 
dipendenti responsabilità istruttorie e procedimentali. 
Il  Responsabile può  individuare,   per   ciascun   settore   amministrativo   in   cui   si   articola 
l'organizzazione dell'ente, un referente. I referenti coincidono, di norma, con i Responsabili di Servizio. I 
referenti, direttamente o tramite loro incaricato, curano la tempestiva comunicazione delle informazioni 
nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto stabilito nel piano 
anticorruzione dell'ente e sono responsabili della corretta esecuzione degli adempimenti ivi previsti. 
 
4-PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.  

Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun Responsabile di Servizio trasmette al Responsabile della 
prevenzione le proprie proposte, aventi ad oggetto l'individuazione delle attività, nelle quali è più elevato 
il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a 
contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'ente, le proposte 
dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti. 
Entro il 30 ottobre, il Responsabile della Prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai 
sensi del precedente comma, elabora gli aggiornamenti al Piano di prevenzione della corruzione, recante 
l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al 
Sindaco ed al Consiglio. 
L’organo politico   approva il Piano triennale entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso termine 
fissato dalla legge. Il Piano, una volta approvato, viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  e   pubblicato  in   forma  permanente  sul   sito 
istituzionale dell'ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata “Amministrazione 
Trasparente”. 
Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il 15 dicembre di 
ciascun anno la relazione recante i risultati dell'attività svolta. 
Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione 
della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 
intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione altro 
termine fissato dalla legge. 
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PARTE TERZA 
  
MAPPATURA E GESTIONE DEI  RISCHI 

 
1. METODOLOGIA UTILIZZATA PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 
La valutazione del rischio deve essere svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. Essa 
prevede l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio, nonché la successiva ed importante fase del 
trattamento dei rischi identificati. 
 

A. L'identificazione del rischio 
Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, 
siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Essi vengono individuati considerando il contesto esterno ed 
interno all'amministrazione, anche con riferim ento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno 
dell'amministrazione. I rischi sono quindi identificati: 

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità 
dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca; 

- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;  
- applicando i criteri di cui all’Allegato 5 del PNA (discrezionalità, rilevanza esterna,complessità del 

processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto 
organizzativo, economico e di immagine). 

 
B. L'analisi del rischio 

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le 
conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando 
“probabilità” per “impatto ”. 
L’Allegato 5 del PNA, suggerisce i criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di 
rischi. 
 

C. La ponderazione del rischio 
Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla “ponderazione” ossia 
la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico “livello di rischio”. 
I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del livello di rischio”. Le fasi di  processo 
o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che 
rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione. 
 

D. Il trattamento 
Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”. 
Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio” ovvero si provvederà  ad individuare e 
valutare delle misure idonee a neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione. 
 
Tale sezione del Piano contiene, in relazione alla  suddetta metodologia di valutazione del rischio:  

- l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato  il rischio di corruzione, le c.d. "aree 
di rischio";  

- la valutazione del rischio nell’ambito della mappatura dei processi, effettuata con i criteri indicati 
nell’Allegato 5 del PNA;  

- le schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il  
rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi,della 
tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione 
alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e dai decreti attuativi, 
nonché alle misure ulteriori introdotte con il PNA 

 
2.  LA PREDISPOSIZIONE DELLA MAPPATURA DEI RISCHI  
 
E’ lo stesso legislatore a ritenere che vi sono delle aree di rischio  ricorrenti, rispetto alle quali 
potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono esposte.  
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Tali aree indicate nell’art. 1, comma 16, della L. 190/2012, si riferiscono ai procedimenti di:  
a) autorizzazione o concessione;  
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con  riferimento alla modalità di 
selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 
d.lgs. n. 163 del 2006;  
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,  nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;  
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del 
citato decreto legislativo n. 150 del 2009.   
 
I suddetti procedimenti corrispondono alle seguenti aree di rischio (articolate in  sottoaree, come da Allegato 
2 del PNA: Le Aree di rischio):  
 • processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale;  
• processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni altro tipo di 
commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006;  
• processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;  
• processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario.  
Le attività a rischio di corruzione come descritte nell’allegato 1 par. B.1.1.1 del PNA sono state 
ulteriormente declinate nelle sottoaree indicate nell’allegato 2):  

A) Area: acquisizione e progressione del personale  
1. Reclutamento  
2. Progressioni di carriere  
3. Conferimento di incarichi di collaborazione  
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture  
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento Comune di Amelia 
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento  
3. Requisiti di qualificazione  
4. Requisiti di aggiudicazione  
5. Valutazione delle offerte  
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  
7. Procedure negoziate  
8. Affidamenti diretti  
9. Revoca del bando  
10.Redazione del crono programma  
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto  
12.Subappalto  
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali  
durante la fase di esecuzione del contratto  
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario  
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an  
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato  
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an  
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto  
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario  
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an  
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato  
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an  
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto  
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Il Comune ha proceduto a considerare aree di rischio ulteriori rispetto a quelle individuate nell’allegato 1 del 
PNA.  

 E) Altre attività soggette a rischio.  

Il Comune di Amaseno, in virtù della deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 08.01.2011 , risulta 
organizzato in strutture organizzative denominate Servizi, con a capo soggetti titolari di Posizione 
organizzativa, come di seguito indicate:  
SERVIZIO PRIMO  “Albo Pretorio, Promozione turistica, Cultura, Biblioteca, Protocollo, 
Contenzioso, Servizi socio-assistenziali, Servizi assistenza scolastica ,Servizi cimiteriali , A.A.G.G. , 
Gestione risorse umane” 
 
SERVIZIO SECONDO  “URP – Servizi Demografici e Statistici” 
 
SERVIZIO TERZO  “Bilancio, Economato, Tributi, Gestione patrimonio,Trattamento economico del 
personale” 
  
SERVIZIO QUARTO “LL.PP.,Espropri, Toponomastica” 
 
SERVIZIO QUINTO  “Autoparco, Manutenzioni, Edilizia privata, Pianificazione territoriale, 
Ambiente, Sicurezza sui luoghi di lavoro” 
  
SERVIZIO SESTO- POLIZIA MUNICIPALE  “Applicazione codice della strada, Commercio, 
Vigilanza (edilizia commercio, mercato), Sanzioni amministrative, Protezione civile”  
 

In relazione alla suddetta struttura organizzativa del  Comune di AMASENO, oltre alle attività di cui al 
precedente paragrafo del presente Piano, che vengono considerate ad elevato rischio di corruzione per tutte le 
articolazioni organizzative dell’Ente, vengono altresì individuate, per ciascuna articolazione ed in quanto 
strettamente connaturate alle competenze di quest’ultime, ulteriori tipologie di attività a rischio corruzione.  

Rispetto a ciascuna delle Area e sottoaree di rischio sopra riportate, sono stati individuati e specificati i rischi 
presenti presso il comune di AMASENO.  

A tal fine è stato fondamentale il ruolo dei Responsabili dei Servizi, i quali hanno provveduto a segnalare, 
per ciascun ufficio,  gli ambiti nei quali potessero esserci rischi di fenomeni corruttivi, di descrivere il 
relativo rischio e di classificarlo in base alla probabilità che questo possa verificarsi e alla sua rilevanza:  

- attività di accertamento relativo ai tributi locali (Servizio Terzo -Economico-Finanziario) 
- attività di irrogazione sanzioni (Servizio terzo Economico Finanziaria/ Servizio quinto Edilizia Privata/ 
Servizio sesto P.M)  
-attività di verifica e controllo del territorio (Servizio quinto Edilizia Privata);  
-attività di controllo dell’utilizzo del patrimonio pubblico (Servizio Terzo -Economico-Finanziario);  
-attività di verifica dell’esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per le attività erogate 
dagli enti (Servizio primo);  
 
3. VALUTAZIONE DEL  DIVERSO  LIVELLO  DI  ESPOSIZIONE  DEGLI  UFFICI  AL 
RISCHIO DI CORRUZIONE  
 

Nell’ambito delle Aree di rischio di cui al comma 16 dell’articolo 1  della legge 190/2012, come declinati 
nell’allegato 2 al PNA e sopra espressamente descritti, vengono individuati  i procedimenti amministrativi e 
le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione. 

L’analisi del rischio nelle Aree, sottoaree, processi e fasi di processo, effettuata con i criteri indicati 
nell’Allegato 5 del PNA, dà i risultati riassunti nelle schede allegate al presente Piano (all. 1) che sostanziano 
“il registro dei rischi”del presente PTPC. 

A. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi 



13 
 

 
I criteri ed i  valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" sono i seguenti: 
 

-Discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5); 
-Rilevanza esterna : nessuna=valore 2; se il risultato si rivolge a terzi= valore 5;  
-Complessità del processo : se il processo coinvolge più amministrazioni il valore  aumenta (da 1 a 

5);  
-Valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore 

da 1 a 5);  
-Frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità 

di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);  
-Controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per 

controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio. Quindi, 
sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il  controllo di gestione, sia altri meccanismi di 
controllo utilizzati.  
 
Si è provveduto, per ogni attività/processo esposto al rischio, ad attribuire  un valore/punteggio   per ciascuno 
dei sei criteri elencati. La media finale rappresenta la “stima della probabilità ” (max 5). 
 
 

B. Stima del valore dell’impatto 
 
L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull’immagine.  
l’Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare “l’impatto” di 
potenziali episodi di malaffare.  
 

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

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

- Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in 
genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un 
massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.  

- Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. 
Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti).  

 
Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “ stima 
dell’impatto”(max 5).  
 
L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per 
ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo. 
Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali siano emersi i più elevati livelli di 
rischio vanno ad identificare, nel “registro dei rischi”: le “aree di rischio”, che rappresentano le attività più 
sensibili da valutare al fine del trattamento. 
 
Il rischio è stato, infatti, classificato in 4 categorie (trascurabile [da 0 a 4 ], basso [da 4,1 a 8,59], medio 
[da 8,60 a 15] e alto [da 15,1 a 25]) a seconda della probabilità e della rilevanza del medesimo, tenuto 
conto, tra l’altro, delle attività connotate da un maggior livello di discrezionalità amministrativa.  

Le schede istruttorie (i cui criteri sono quelli ex allegato 5 del PNA ) non riguardano, tuttavia, i procedimenti 
con profilo di rischio praticamente inesistente (anche sulla base dell’esperienza concreta dell’Ente).  
 
In sede di ponderazione, i singoli rischi ed i relativi processi vengono  inseriti in una “classifica del livello 
del rischio”, andando a costituire in una scala decrescente dal più alto valore, componendo così la scala delle 
priorità al fine del trattamento del rischio.  
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Per le fasi di gestione del rischio si è fatto riferimento ai criteri indicati nel PNA, desunti dai Principi e linee 
guida UNI ISO 31000:2100  

In allegato al presente Piano si trova il Prospetto riepilogativo della valutazione dei rischi, c.d. Registro dei 
rischi (all.1) riguardanti fasi/processi ricompresi nelle aree di rischio individuati dal legislatore nell’ nell’art. 
1, comma 16, della L. 190/2012 sia nelle ulteriori tipologie di attività a rischio corruzione individuate in 
considerazione della struttura organizzativa del Comune di Amaseno.  

 

4 -PONDERAZIONE DEL RISCHIO  

La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi fatta e nel 
raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza del trattamento. I procedimenti 
per i quali sono emersi i più elevati livelli di rischio vanno a identificare, singolarmente o aggregati 
tra loro, attività e aree di rischio per ognuna delle quali vanno indicati gli obiettivi, la tempistica, i 
responsabili, gli indicatori e le modalità di verifica delle misure di prevenzione che si intendono 
adottare, ivi comprese quelle proposte nel P.N.A. e riportate nell’allegato “B” al presente Piano la 
c.d.“classifica del livello del rischio”. 

 

5 - LE MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTE LE ATTIVITA’ DI  RISCHIO.  

Una volta individuate le aree a rischio ed effettuata la valutazione delle stesse, si è proceduto alla 
individuazione delle misure di prevenzione dei rischi contenuti nella relativa mappatura.  

Gli strumenti attraverso i quali le misure di prevenzione trovano attuazione possono essere 
classificati come segue e costituiscono il Nucleo Minimo del PTPC:  

1) La formazione del personale, cui è dedicato apposito paragrafo.   

2) Il codice comportamentale: L’adozione del codice comportamentale integrativo del Comune 
di Amaseno, ha tenuto conto, in via primaria, delle regole contenute nel d.p.r.16 aprile 2013, 
n. 62, intitolato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”(da ora in poi “codice 
generale”). nonchè delle indicazioni di cui alla delib.CIVIT n. 75 del 24.10.2013 “Linee 
guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni” (art. 54, 
comma 5, d.lgs. n. 165/2001).  

3) Il sistema di controllo a campione sugli atti dei Responsabili dei Servizi (il sistema 
comporterà, a regime, una standardizzazione degli atti amministrativi), secondo le modalità 
fissate dal Regolamento dei controlli interni;  

4)  Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti; 

5) Gli obblighi di trasparenza e di pubblicità. Il piano triennale della trasparenza e 
dell’integrità, costituente sezione del presente PTPC, indica le principali azioni e linee di 
intervento che il comune di AMASENO intende seguire nell’arco del triennio 2014-2016 in 
tema di trasparenza; 

6) Le direttive (tese a favorire comportamenti conformi alle leggi e ai principi di buona 
amministrazione): Per ciascuna delle 5 Aree di rischio descritte sopra, verranno individuate, 
nel corso dell’annualità 2014, le  specifiche direttive per la prevenzione del rischio;  

7) Eventuale applicazione del criterio di rotazione del personale ;  

8)  L’adozione di misure per la tutela del whistleblower;  
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9) Il monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione 
di vantaggi economici di qualunque genere, anche con verifica di eventuali relazioni di 
parentela o affinita’ sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti degli 
stessi soggetti e i direttori e i dipendenti della amministrazione medesima. 

10) Il monitoraggio sul funzionamento e sull’osservanza del piano 

Ai sensi dell'art.1, comma 14, della L.190/2012 “La violazione, da parte dei dipendenti 
dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste nel Piano di prevenzione della 
corruzione  costituisce illecito disciplinare”.  

5.1 FORMAZIONE 

5.1.1  Collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale di 
formazione  
In tema di formazione la normativa di riferimento è, da ultima, l’ articolo 6, comma 13, del D.L. 31 
maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 176 che, al primo 
periodo, prevede testualmente:  
«13. A decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite 
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’istituto 
nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione, deve essere non 
superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009.»  
Tale normativa, ai sensi della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 30 luglio 2010, n. 
10 recante “Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche” costituisce “linee-
guida finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla formazione 
dei pubblici dipendenti” anche per gli enti territoriali.  
Nell’ambito del piano annuale di formazione e, pertanto, all’interno dei limiti finanziari previsti 
dalla normativa sopra specificata, è inserita anche la formazione in tema di anticorruzione.  
I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione in raccordo con il 
dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa delle risorse umane.  
 
5.1.2. Soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione  
La formazione in materia di anticorruzione è strutturata su due livelli:  
a)  livello generale, rivolto a tutti i dipendenti;  
b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli 
organismi di controllo, ai dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa addetti alle 
aree a rischio.  
Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal responsabile della prevenzione, 
tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione 
individuate nel P.T.P.C. I criteri di selezione debbono essere motivati e resi pubblici insieme ai 
nominativi selezionati.  
 
5.1.3.Soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione  
Il livello generale di formazione, rivolto a tutti i dipendenti, sarà tenuto, in qualità di docenti, dai 
funzionari interni all’amministrazione maggiormente qualificati nella materia (responsabile della 
prevenzione della corruzione, dirigente/funzionario responsabile dell’Ufficio Procedimento 
Disciplinari, dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa delle risorse umane, 
dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa addetti alle attività ad elevato rischio, 
ecc,). Mentre il livello specifico, rivolto al personale indicato nella lettera b) del precedente punto, 
sarà demandato ad autorità esterne con competenze specifiche in materia, individuate nel Piano 
annuale di formazione e proposte dal responsabile della prevenzione della corruzione (Scuola 
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Nazionale dell’Amministrazione, Centri di aggiornamento gestiti da Amministrazioni Regionali o 
Provinciali, Centri di aggiornamento gestiti da Associazioni di Enti Locali, ecc.).  
A completamento della formazione dovranno essere organizzati, in favore dei soggetti di cui alla 
lettera b) del precedente punto (5.1.2.), su proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione, incontri periodici per approfondire le tematiche dell’anticorruzione, della trasparenza, 
dell’etica e della legalità e nel corso dei quali potranno essere esaminate ed affrontate problematiche 
di etica calate nel contesto dell’amministrazione comunale al fine di far emergere il principio 
comportamentale eticamente adeguato alle diverse situazioni.  
 
5.1.4. Contenuti della formazione in tema di anticorruzione  
Il livello generale di formazione, rivolto alla generalità dei dipendenti, dovrà riguardare 
l’aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della 
legalità. Le iniziative formativa aventi ad oggetto il contenuto del Codice di Comportamento e del 
Codice disciplinare (o la normativa disciplinare), dovranno coinvolgere tutti i dipendenti ed anche i 
collaboratori a vario titolo dell’amministrazione comunale, devono basarsi prevalentemente 
sull’esame di casi concreti.  
Il livello specifico, rivolto al personale indicato alla lettera b) del precedente punto 5.1.2., avrà 
come oggetto le seguenti materie: le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la 
prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto 
nell’amministrazione comunale.  
 
5.1.5. Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di 
anticorruzione  
Per l’avvio al lavoro ed in occasione dell’inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi 
verranno programmate ed attuate forme di affiancamento, prevedendo obbligatoriamente per il 
personale esperto prossimo al collocamento a riposo un periodo di sei mesi di “tutoraggio”.  
Verrà monitorato e verificato il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia. Il 
monitoraggio avverrà tramite questionari destinati ai soggetti destinatari della formazione. Le 
domande riguarderanno le priorità di formazione e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati.  

In fase di prima applicazione delle misure di cui al presente Piano ed in attesa di potersi avvalere 
anche delle iniziative di formazione previste a livello nazionale dalla legge n. 190/2012, viene 
stabilito, a livello di Ente il seguente “piano formativo”: 

step 1 – immediatamente dopo l’approvazione del Piano da parte della Giunta: una giornata di 
presentazione a tutto il personale comunale della normativa di settore (dalla legge n. 190/2012 al 
D.P.R. n. 62/2013 etc.) aperta alla discussione sulle modalità pratiche di attuazione delle 
disposizioni adottate a livello di Ente e contenute nel presente Piano, nel Codice di Comportamento 
dei dipendenti del Comune di AMASENO ed in eventuali ulteriori atti organizzativi adottati dal 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e dai Responsabili dei Servizi;  

step 2 – entro l’anno 2014: almeno una giornata di attività formative specifiche in forma 
seminariale per il personale eventualmente segnalato allo scopo dai Responsabili dei Servizi. 

con periodicità almeno semestrale per tutto l’arco del triennio di riferimento: incontri tra il 
Responsabile per la prevenzione della corruzione ed i Responsabili dei Servizi per l’esame di 
eventuali modifiche normative in materia e dei conseguenti, necessari aggiornamenti delle 
disposizioni del presente Piano e del Codice di Comportamento. 

 con periodicità almeno semestrale per tutto l’arco del triennio di riferimento: a seguito degli 
incontri di cui al punto precedente, comunicazione da parte dei Responsabili dei Servizi al 
personale loro assegnato degli eventuali aggiornamenti apportati alle disposizioni del presente 
Piano e del Codice di Comportamento. 
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per tutto il triennio di riferimento: giornate di formazione (da concordare per l’organizzazione e 
la periodicità)  

5.2-IL CODICE COMPORTAMENTALE 

5.2.1 Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 31.01.2014 , esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Amaseno.  

Nell’iter per l’adozione del codice comportamentale integrativo del Comune di Amaseno si è tenuto 
conto, in via primaria, delle regole contenute nel d.p.r.16 aprile 2013, n. 62, intitolato “Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”(da ora in poi “codice generale”).  

Si è tenuto conto, altresì, delle indicazioni di cui alla delib. CIVIT n. 75 del 24.10.2013 “Linee 
guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni” (art. 54, comma 5, 
d.lgs. n. 165/2001).  

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 102  del 30.12.2014 l’esecutivo ha avviato il suddetto 
procedimento, “con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio 
organismo indipendente di valutazione”, per la definizione del Codice di comportamento dell’ente. 
Chiunque fosse stato interessato alla definizione del Codice avrebbe potuto presentare osservazioni 
e suggerimenti entro il 18.01.2014. Non sono pervenuti suggerimenti ed osservazioni da parte delle 
Organizzazioni sindacali rappresentative, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e altre 
associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi o, in generale, di 
soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati 
dallo stesso.  
Il Nucleo di valutazione in data 31.01.2014 ha espresso il proprio parere in merito al Codice di 
comportamento obbligatorio per procedere all’immediata approvazione con atto dell’organo 
esecutivo  
 
E’ intenzione dell’ente, predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, 
inserendo la condizione dell'osservanza del Codici di comportamento per i collaboratori esterni a 
qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta 
collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od pere 
a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso 
di violazione degli obblighi derivanti dal codici. 
 

5.2.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento 
Trova applicazione l’articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di 
segnalazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 
 

5.3-IL SISTEMA DI CONTROLLO A CAMPIONE,  

Il controllo degli atti amministrativi avrà luogo secondo le disposizione di cui al Regolamento 
comunale dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 
05.03.2013. 

5.4-MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE O DAI 
REGOLAMENTI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. 

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e’ oggetto del più ampio 
Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva. 
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Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sara’ oggetto di verifica anche in sede di 
esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa normati con il 
Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 2 del 05.03.2013. 

5.5 TUTELA DEI DIPENDENTI CHE EFFETTUINO SEGNALAZIONI DI ILLECITO (cd. 
“WHISTLEBLOWERS”) 

Il Comune di  AMASENO  ha già introdotto disposizioni a tutela dei dipendenti che effettuino 
segnalazioni di illecito nell’articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 3  in data 31.01.2014  (rubricato “Disposizioni in tema di 
prevenzione della corruzione”): tali disposizioni vengono reiterate nel presente Piano per 
completezza e chiarezza espositiva nonché a fini di “raccordo” tra i due atti. 

In tale prospettiva, le “norme di tutela” dei “whistleblowers” risultano essere le seguenti: 

a) al dipendente che effettua le segnalazioni sono garantite tutte le tutele di cui all’ articolo 54 
bis del D.LGS. n. 165/2001, così come sostituito dall’articolo 1, comma 51, della L. n. 
190/2012, con particolare riferimento all’identità del segnalante;  

b) la denuncia e’ sottratta all’accesso di cui agli articoli 22 e ss. della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

c) a fronte della tipica procedura di segnalazione dell’illecito prevista dal combinato disposto 
dell’articolo 9, comma II, e dell’articolo 13, comma X, del Codice di Comportamento, per 
cui il dipendente comunale effettua la segnalazione medesima normalmente per il tramite 
del proprio Responsabile del Servizio, nelle ipotesi in cui la segnalazione a quest’ultimo 
possa in qualche compromettere le esigenze di tutela del dipendente (ad esempio qualora la 
segnalazione riguardi lo stesso Responsabile) questi può rivolgersi direttamente al 
Responsabile per la prevenzione della corruzione 

 5.6 ROTAZIONE DEL PERSONALE 

L’ Intesa in Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 prevede espressamente (punto 4) che “gli enti 
assicurano la rotazione dei dirigenti e dei funzionari addetti alle aree a più elevato rischio di 
corruzione (come risultanti dal P.T.P.C.). A tal fine, ciascun Ente, previa informativa sindacale, 
adotta dei criteri generali oggettivi (…) Ove le condizioni organizzative dell’ente non consentano 
l’applicazione della misura, l’ente ne deve dare conto nel P.T.P.C. con adeguata motivazione”. 

Al riguardo, le dimensioni e l’attuale assetto organizzativo del Comune di AMASENO                 
(che conta al 31 dicembre 2013 nn.  16 dipendenti, di cui n.5 categoria D e n. 4 categoria C, e nn. 5 
Titolari di Posizione Organizzativa (tutti di categoria D in assenza di figure dirigenziali) non 
consente di procedere alla determinazione di criteri per la rotazione del personale assegnato ai vari 
Servizi. 

Tale aspetto riguarda soprattutto i Titolari di Posizione Organizzativa, in quanto i dipendenti 
attualmente incaricati e quindi nominati Responsabili dei Servizi appaiono, almeno al momento 
attuale, se non gli unici formalmente in possesso dei requisiti necessari, certamente i soli, per 
competenza e professionalità acquisita, a svolgere le correlative funzioni con notevole capacità ed 
efficienza.. 

Ciò premesso, laddove si dovesse pervenire alla modificazione dell’ assetto organizzativo dell’Ente, 
derivante da scelte di natura politica nonché dalla possibilità riconosciute dalle politiche 
assunzionali, potranno essere adeguatamente avviate le procedure per l’adozione di criteri di 
rotazione oggettivi ed efficienti. 
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Inoltre, il Comune intende avvalersi anche della possibilità espressamente prevista dall’Intesa in 
Conferenza unificata del 24 luglio u.s. laddove (punto 4), a fronte della constatazione secondo la 
quale “l’attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per 
realizzare la rotazione delle figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni”, e’ 
stato stabilito che “la Conferenza delle Regioni, l’ANCI e l’UPI si impegnano a promuovere 
iniziative di raccordo ed informativa tra gli Enti rispettivamente interessati finalizzate all’attuazione 
della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti in diverse amministrazioni”. 

5.7-MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L’AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI 
CHE CON LA STESSA STIPULANO CONTRATTI O CHE SONO INTERESSATI A 
PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O EROGAZIONE DI 
VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE, ANCHE CON VERIFICA DI 
EVENTUALI RELAZIONI DI PARENTELA O AFFINITA’ SUSSISTENTI TRA I 
TITOLARI, GLI AMMINISTRATORI, I SOCI ED I DIPENDENTI DEGLI STESSI 
SOGGETTI E I DIRETTORI E I DIPENDENTI DELLA AMMINISTRAZIONE 
MEDESIMA. 

Le verifiche de quibus saranno svolte in sede di esercizio dei controlli preventivo e successivo di 
regolarità amministrativa normati con il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con 
Deliberazione del Consiglio comunale n 2  del  05.03.2013. 

5.8-MONITORAGGIO SUL FUNZIONAMENTO E SULL’OSSERVANZA DEL PIANO. 

La verifica sul funzionamento e l’osservanza del Piano viene effettuata dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione con le seguenti attività: 

a) realizzazione del sistema di controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi e per 
gli effetti degli articoli 9,10 ed 11 del Regolamento sul sistema dei controlli interni 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2013 ; 

b) tempestiva informazione al Sindaco ed alla Giunta Comunale, nei rapporti contrattuali di 
natura continuativa, di eventuali relazioni di parentela o affinità da parte degli organi 
dell’Amministrazione con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che 
stipulano contratti con il Comune  ; 

c) organizzazione dell’attività di formazione di cui al paragrafo n. 5 della presente sezione del 
Piano; 

d) redazione di una Relazione annuale sull’efficacia delle misure anticorruzione da trasmettere 
alla Giunta Comunale e da pubblicare on line sul sito istituzionale dell’Ente entro il 15 
dicembre dell’anno di riferimento ai sensi dell’art. 1, comma XIV, della L. n. 190/2012; 

e) predisposizione di proposte di modifica e/o di aggiornamento del Piano stesso (come meglio 
dettagliate nel punto 9 della parte seconda del presente Piano). 

6-OBBLIGHI  DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI.  

Avvalendosi della facoltà indicata nella circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 emanata dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della  Funzione Pubblica, il Comune di Amaseno  designa 
ciascun Responsabile di Settore e di Servizio referente per la prevenzione della corruzione. Ogni 
referente è tenuto: 

a) a dare immediata informazione al Responsabile comunale della  prevenzione  della  
corruzione della conoscenza di fatti, attività o atti, che si pongano in contrasto con le 
direttive indicate nel presente atto; 
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b) ad applicare puntualmente i principi del piano e vigilare sulla corretta e puntuale 
applicazione dei principi di cui al presente piano da parte di tutti i dipendenti assegnati alla 
propria struttura; 

c) a fornire ogni tempestiva informazione e/o relazione richiesta dal Responsabile comunale 
della  prevenzione  della  corruzione; 

d) ad adempiere tempestivamente agli obblighi informativi di cui al successivo punto 7; 
e) a proporre eventuali azioni e/o attività migliorative ai fini del raggiungimento degli obiettivi 

di cui al presente piano. 
Le informazioni di cui alla precedente lettera c) debbono essere fornite non oltre 5 giorni dalla 
richiesta, salvo il caso d’urgenza espressamente indicato dal Responsabile comunale della  
prevenzione  della  corruzione. In quest’ultimo caso l’informazione deve essere resa 
immediatamente.  
 
Con appositi e separati provvedimenti il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà 
definire: 
a) procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione;  
b) meccanismi per garantire, d’intesa con il Responsabile di Settore competente, l’effettiva 
rotazione degli incarichi negli uffici nel cui ambito e’ più elevato il rischio che siano commessi reati 
di corruzione;  
c) modalità di individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica 
e della legalità.  
 
7. ADEGUAMENTO  AGGIORNAMENTO DEL PIANO  

Il presente piano potrà essere oggetto di adeguamento ed aggiornamento, oltre che in sede di 
verifica annuale da compiersi entro il mese di gennaio, anche a seguito: 

a) delle indicazioni eventualmente fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
individuata dall’art. 34 bis del DL. 179/2012 nella Commissione di cui all'articolo 13 
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  

b) delle direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
Funzione pubblica ; 

c) delle Intese in sede di Conferenza unificata  di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 
legislativo 28 agosto  1997, n.  281,  si  definiscono  gli  adempimenti,  con  
l'indicazione  dei relativi termini degli enti locali, volti  alla piena e sollecita attuazione 
delle disposizioni della legge 190/2012; 

d) dalle eventuali indicazioni fornite dai Responsabili di Settore e di servizi individuati, ai 
fini dell’attuazione del presente piano, referenti (cfr. punto 5 del presente piano); 

e) delle indicazioni da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo 
le risultanze dell’attività di monitoraggio da effettuare mediante relazione annuale 
sulla validità del piano, da trasmettere all’Organo esecutivo e pubblicare on line sul 
sito internet dell’Amministrazione entro il 15 dicembre di ogni anno ai sensi dell’art. 1, 
comma 14, della L. 190/2012.  

8. RESPONSABILITA’ IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEL PIANO 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è responsabile in caso di ripetute violazioni delle 
misure di cui al punto 10 del presente piano, ai sensi dell'articolo 21 del  decreto legislativo  30  
marzo  2001,  n. 165,  e  successive   modificazioni, nonché sul piano disciplinare secondo quanto 
previsto dall’art. 1, comma 14, della L. 190/2012. 
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In caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato con 
sentenza passata in  giudicato,  lo stesso risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo  30  
marzo 2001,  n.165,  e  successive   modificazioni,   nonché   sul   piano disciplinare, oltre che per il 
danno erariale  e  all'immagine  della pubblica  amministrazione,  salvo  che  provi   di aver 
adempiuto agli obblighi di cui al precedente punto 10 del presente piano (art. 1, comma 12, della L. 
190/2012). Il presente atto costituisce espressa direttiva per i titolari di posizione organizzativa e il 
mancato rispetto del contenuto del presente piano potrà costituire motivo di revoca dall’incarico. 

In ogni caso, la violazione da  parte  dei  dipendenti  dell'amministrazione  delle  misure   di 
prevenzione previste dal  piano  costituisce  illecito  disciplinare secondo quanto previsto dall’art. 1, 
comma 14, della L. 190/2012. 
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PARTE IV 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

1. IL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA E LE FINALITA’ DEL PROGRAMMA. 

Recente legislazione (D. Lgs. 150/2009, L. 190/2012, D.Lgs. 33/2013) ha affrontato la tematica relativa 
all’applicazione effettiva dei principi di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 1 della Legge 241/1990 nel 
rispetto dell’art. 97 della Costituzione Italiana.  

 La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività 
delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.  

 La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni  ed è 
funzionale a tre scopi:  

a) sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per  consentirne il 
miglioramento;  

b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi alle amministrazioni, delle  loro 
caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;  

c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità.  

Con tale Programma vengono adeguate alla realtà organizzativa del Comune le prescrizioni del D.Lgs. 
33/2013 e le indicazioni della Civit (ora A.N.A.C.) nella consapevolezza che tale strumento non vuole essere 
solo un ossequio formale alla norma ma un contributo sostanziale all’effettiva apertura della struttura 
pubblica comunale all’esterno.  

Il presente Programma ha, dunque, l’intento di attuare concretamente gli obblighi di trasparenza e di stabilire 
un rapporto di informazione e collaborazione con le Amministrazioni interessate e con i destinatari esterni 
dei programmi del Comune nell’ottica di avviare un processo virtuoso di informazione e condivisione 
dell’attività posta in essere ed alimentare un CLIMA DI FIDUCIA verso l’operato dell’Ente. 

La pubblicazione di determinate informazioni, infatti, rappresenta un importante indicatore dell’andamento 
della Pubblica Amministrazione, della ricaduta sociale e delle scelte politiche. 

Al riguardo, come si legge espressamente nelle Linee guida per la predisposizione del Programma Triennale 
per la Trasparenza e l’Integrità emanate dalla CIVIT in data 14 ottobre 2010, “la pubblicazione on line 
consente a tutti i cittadini un’effettiva conoscenza dell’azione delle Pubbliche Amministrazioni con il 
fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività. In 
quest’ottica, la disciplina della trasparenza costituisce, altresì, una forma di garanzia del cittadino in 
qualità sia di destinatario delle generali attività delle Pubbliche Amministrazioni sia di utente dei 
servizi pubblici. 

La pubblicazione di determinate informazioni, infine, e’ un’importante spia dell’ andamento della 
performance delle Pubbliche Amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel più 
generale ciclo di gestione della performance”. 

2- SOGGETTI ED ORGANIZZAZIONE   

 2.1. Il Responsabile della Trasparenza  

 Il Responsabile della Trasparenza del Comune viene individuato con decreto del Sindaco.  

 Il Responsabile della Trasparenza:  

- provvede alla redazione della proposta di approvazione e di aggiornamento del Programma  triennale per la 
trasparenza e l’integrità;  

- svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione  
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degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 
l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;  

- segnala all’organo di indirizzo politico, all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all’Autorità 
nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione.  

 Il Responsabile della Trasparenza si avvale in particolare dell’Area Servizio , Ufficio  per l’aggiornamento e 
la verifica dei dati e delle informazioni sull’Albo on-line e sul sito istituzionale al link Amministrazione 
Trasparente.  

 I dirigenti ed i responsabili degli uffici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle  informazioni da 
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.  

 2.2 L’OIV(Organismo Indipendente di Valutazione)/ Nucleo di Valutazione 

L’OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e 
quelli indicati nel Piano della performance valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori.  

L’OIV utilizza le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della 
misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei 
dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.  

In particolare l’OIV:  

- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida della CIVIT (ora ANAC);  

- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, dei 
controlli interni ed elaborano una Relazione annuale sullo stato dello stesso;  

- promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza.  

 3-IL SITO WEB ISTITUZIONALE E L’ ACCESSIBILITA’ DELLE INFORMAZIONI. 

Il Comune  ha avviato alla fine dell’anno 2013 un piano di riorganizzazione della struttura del proprio sito 
istituzionale per renderlo del tutto adeguato alle nuove disposizioni legislative in materia di trasparenza con 
particolare riferimento alle norme di cui al D.LGS. n. 33/2013. 

Peraltro, in ossequio alle disposizioni del D.LGS. n. 150/2009, e’ stata istituita la sezione “Amministrazione 
Trasparente”: quest’ultima, come accennato, risulta attualmente in fase di implementazione nell’ambito del 
complessivo piano di ristrutturazione del sito che dovrebbe concludersi entro il mese di febbraio dell’anno 
2014. 

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale  è 
collocata un’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, al cui interno sono  contenuti i 
seguenti dati, informazioni e documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.  

4 - LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) E L’INFORMATIZZAZIONE DEI  
PROCEDIMENTI. 

Il Comune di AMASENO e’ dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata e della casella istituzionale, 
in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 34 della L. n. 69/2009, e’ pubblicizzata sulla home page del 
sito istituzionale nonché censita nell’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). 

Anche a fronte delle espresse statuizioni di cui alla legge ed in relazione al grado di utilizzo dello strumento, 
tanto nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni che con i cittadini, nel corso dell’anno 2014 saranno 
valutate ulteriori azioni organizzative e strutturali per l’implementazione del servizio. 

Ciò premesso, occorre sottolineare che la scelta strategica dell’Ente e’ completamente orientata verso 
l’informatizzazione degli interi procedimenti oltre che del mezzo di ricezione e/o inoltro degli atti. 

Infatti, al 31 dicembre 2013 il Comune  risulta dotato di un sistema informatico che gestisce: 
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a) la ricezione e l’invio dei documenti tramite PEC direttamente dalla procedura di 
protocollazione; 

b) la protocollazione di tutti gli atti ricevuti o inviati; 

c) la pubblicazione all’Albo Pretorio on line di tutti gli atti ufficiali. 

Per l’anno 2014 e’ prevista l’implementazione del sistema per arrivare a gestire: 

a) l’iter di adozione delle Determinazioni dirigenziali; 

b) l’iter di adozione delle Deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale: 

La procedura consentirà di individuare in ogni momento qual è  il Settore che ha preso in carico l’istanza: in 
prospettiva, a fronte della implementazione del sistema e della predisposizione del nuovo sito web, si potrà 
consentire ai cittadini utenti di interrogare la procedura informatica per verificare a loro volta la posizione 
della propria richiesta nel procedimento amministrativo avviato. 

5-INIZIATIVE ED AZIONI PER LA TRASPARENZA. LA MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI. 

Non appena conclusa la riorganizzazione e ristrutturazione del sito web istituzionale e la conseguente 
implementazione della sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, l’azione principale che sarà 
avviata nel corso dell’anno 2014 e proseguita nel corso degli anni successivi riguarda la verifica dei dati 
pubblicati rispetto agli elenchi elaborati da CIVIT con l’obiettivo di ridurre progressivamente il gap 
rispetto a tutto ciò che le norme richiedono di rendere disponibile mediante il sito internet. 

A tal fine verrà immediatamente intrapresa e tempestivamente conclusa la MAPPATURA DEI 
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI che consentirà di elaborare l’elenco dei procedimenti, tutti i 
passaggi necessari al completamento dell’iter di una pratica, i tempi e le responsabilità rendendo quindi più 
facilmente individuabili da parte del cittadino-utente i dati peraltro già in parte contenuti in varie sezioni del 
sito. 

La mappatura dei procedimenti amministrativi risulta essere, altresì, un importante strumento strategico 
anche in tema di azioni anticorruzione: tempi certi e chiarezza delle responsabilità di tutti gli attori del 
procedimento consentono, infatti, di ridurre e prevenire situazioni di “irregolarità” ove si possano creare vere 
e proprie “sacche di illegalità”. 

A fronte del consistente numero di procedimenti amministrativi di competenza dell’Ente si ritiene che 
l’azione possa essere ragionevolmente conclusa entro il primo semestre dell’anno 2014.    

6-INIZIATIVE DI FORMAZIONE E GIORNATE DELLA TRASPARENZA. 

Congiuntamente e contestualmente alla formazione in materia di anticorruzione sarà avviato il percorso 
formativo in tema di TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. 

Al riguardo, si tratta di avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una vera e propria 
CULTURA DELLA TRASPARENZA in cui appare indispensabile accompagnare la struttura 
nell’acquisire piena consapevolezza non soltanto delle nuove disposizioni normative in materia quanto, 
soprattutto, del diverso approccio da attuare nella pratica lavorative: deve consolidarsi, infatti, un 
atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che quindi contempli la necessità di farsi 
comprendere e conoscere nei linguaggi e nelle logiche operative. 

Tra gli obiettivi di trasparenza per l’anno 2014 a fronte anche della conclusione della legislatura ci sarà 
l’organizzazione di una Giornata della Trasparenza in cui saranno illustrati i risultati raggiunti rispetto al 
Programma di Mandato: sembra, infatti, importante avviare un iter partecipativo che, pur nella sua 
semplicità, costituisca un’importante apertura di spazi di collaborazione e confronto con la società civile sui 
principali temi dell’agenda politica cittadina. 
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7- CONCLUSIONI: DALL’ANALISI DELL’ESISTENTE ALLE PROSPETTIVE DI SVILUPPO. 

Nel corso dell’anno 2013 e’ iniziata l’azione del Comune in ordine alla quantità e qualità dei dati pubblicati e 
della struttura della sezione “Amministrazione Trasparente”: si tratta di proseguire nell’azione già intrapresa 
in maniera da completare il quadro e definire nel dettaglio le operazioni conseguenti. 

Come già accennato, in fase di prima adozione all’interno del Piano Anticorruzione, il presente Piano per la 
Trasparenza si presenta in forma estremamente semplificata. 

Successivamente alla conclusione del processo di ristrutturazione del sito web istituzionale dell’Ente e, 
perciò, nelle successive edizioni del Piano stesso od in suoi aggiornamenti sarà possibile: 

a) adempiere compiutamente a tutti gli obblighi normativi di settore; 

b) colmare eventuali carenze riscontrate nella completezza informativa, nella qualità e nell’efficaia 
complessiva degli strumenti adottati; 

c) ampliare il novero dei dati da pubblicare; 

d) prevedere misure di rilevazione del grado di utilizzabilità dei dati pubblicati; 

e) rilevare il livello di soddisfazione degli utenti; 

f) incrementare le misure per promuovere la cultura della legalita’ e dell’integrita’ e per prevenire i 
fenomeni corruttivi. 

8 - SINTESI OBIETTIVI DI TRASPARENZA TRIENNO 2014-2016. 

ANNO 2014. 

Il 2014 vede come obiettivi primari: 

a) conclusione del processo di riorganizzazione e ristrutturazione del sito web istituzionale 
dell’Ente; 

b) monitoraggio iniziale dell’attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza; 

c) conclusione del processo di informatizzazione per la gestione degli atti amministrativi 
(determinazioni dirigenziali, deliberazioni della Giunta Comunale, deliberazioni del Consiglio 
Comunale); 

d) mappatura dei procedimenti amministrativi; 

e) formazione interna in materia di trasparenza; 

f) realizzazione della Giornata della Trasparenza; 

g) monitoraggio periodico dell’attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza. 

ANNO 2015. 

Per il 2015 possono essere  previsti gli obiettivi seguenti: 

a) monitoraggio periodico dell’attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza; 

b) formazione interna in materia di trasparenza; 

c) standardizzazione emessa a sistema delle modalità di rilevazione della soddisfazione 
dell’utente; 

d) realizzazione della Giornata della Trasparenza. 
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ANNO 2016. 

Per il 2016 possono essere  previsti gli obiettivi seguenti: 

a) monitoraggio periodico dell’attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza; 

b) formazione interna in materia di trasparenza; 

c) rilevazione periodica del livello di soddisfazione dell’utente; 

d) realizzazione della Giornata della Trasparenza. 

9- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  

Il presente Piano entra in vigore sin dalla sua approvazione  e trova applicazione fino ad eventuale 
revisione.  

Si provvederà annualmente, entro il 31/01, con esclusione per il 2014, al suo aggiornamento.  

Ciascun titolare di posizione organizzativa provvede a trasmettere ogni semestre, nei mesi di gennaio e 
luglio, al responsabile della prevenzione della corruzione, un report relativo all’area di competenza circa 
l’applicazione delle misure introdotte dal presente Piano segnalando eventuali criticità.  

 Il Segretario generale, individuato quale responsabile della prevenzione della corruzione, ed a cui  compete 
verificare l’efficace attuazione del presente piano, può sempre disporre ulteriori controlli nel corso di ciascun 
esercizio.  

l Responsabile della prevenzione della corruzione provvede a redigere e pubblicare, entro il 15 dicembre di 
ogni anno, nel sito web dell’ente, una relazione recante i risultati dell’attività svolta e vne cura la 
trasmissione entro il medesimo termine alla Giunta comunale.  

 Il Segretario generale, per l’esercizio delle funzioni relative al presente provvedimento, si avvale di una 
struttura operativa di supporto, individuata nel Servizio segreteria.  

Il presente Piano viene trasmesso a cura del Responsabile al Dipartimento della Funzione Pubblica, 
pubblicato sul sito web dell’amministrazione comunale e trasmesso via e.mail a tutti i Responsabili di 
Servizio 

 

           Il Responsabile Della Prevenzione Della Corruzione 
             SEGRETARIO COMUNALE  
                f.to Dott.ssa Simona Tanzi 
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All. 1)       

PROSPETTO RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI – REGISTRO DEI 
RISCHI  

1- Distribuzione delle aree di rischio segnalate nell’ambito degli oggetti individuati dalla legge. 

a) Area: acquisizione e progressione del personale  
 
Sottoaree:  
     1. Reclutamento  
     2. Progressioni di carriere  
     3. Conferimento di incarichi di collaborazione  
 
Settori e  
uffici  
interessati: 

Sottoaree  
 

(Eventuali  
Processi/fasi)  
 

Rischio 
potenziale  
 

Classificazione  
rischio  
 

SERVIZIO 
PRIMO 
(Risorse Umane)   
 

Reclutamento  
 

Espletamento  
procedure 
concorsuali  
o di selezione  
 

Alterazione dei  
risultati delle  
procedure 
selettive  
e concorsuali  
 

BASSO  
(punteggio: 4,67)  
 

SERVIZIO 
PRIMO 
(Risorse Umane) 

Reclutamento  
 

Assunzione tramite  
centro per 
l’impiego  
 

Alterazione dei  
risultati della  
procedura 
selettiva  
 

BASSO  
(punteggio: 4,25)  
 

 SERVIZIO 
PRIMO 
(Risorse Umane) 

Reclutamento  
 

Espletamento  
procedure di 
mobilità  
tra enti.  
 

Alterazione dei  
risultati delle  
procedura 
selettiva  
conseguenti a  
mobilità esterne.  
 

TRASCURABILE 
(Punteggio: 3,33)  
 

SERVIZIO 
PRIMO 
(Risorse Umane) 

Progressioni di 
carriera  
 

Progressioni  
orizzontali  
 

Alterazione dei  
risultati delle  
procedure  
selettive, disparità  
di trattamento  
 

TRASCURABILE 
(Punteggio: 2,50)  
 

Tutti i Settori  
 

Conferimento di  
incarichi di  
collaborazione  
 

Conferimento di  
incarichi 
individuali,  
con contratti di 
lavoro  
autonomo, di 
natura  
occasionale o  
coordinata e  
continuativa, per  
prestazioni d’opera  
intellettuale ex art. 
7 d.lgd 165/2001 

Mancato rispetto  
del Regolamento 

BASSO  
(Punteggio: 6,42)  
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b)Area: affidamento di lavori, servizi e forniture  
 
Sottoaree:  

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento  
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento  
3. Requisiti di qualificazione  
4. Requisiti di aggiudicazione  
5. Valutazione delle offerte  
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  
7. Procedure negoziate Comune di AMASENO  
8. Affidamenti diretti  
9. Revoca del bando  
10. Redazione del crono programma  
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto  
12.Subappalto  
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali  
durante la fase di esecuzione del contratto 
 

Settori e  
uffici  
interessati: 

Sottoaree  
 

Rischio potenziale  
 

Classificazione  
rischio  
 

Tutti i Settori  
 

Definizione 
dell’oggetto 
dell’affidamento  

Alterazione della concorrenza, tramite 
individuazione arbitraria dell’oggetto 
dell’affidamento;  
mancata suddivisione dell’appalto in lotti 
funzionali senza adeguata motivazione 

BASSO 
(Punteggio: 4,58)  
 

Tutti i Settori  
 

Affidamento 
mediante procedura 
aperta  di lavori 
forniture e servizi 

Alterazione della concorrenza  
  
 

BASSO 
(Punteggio: 4,75)  

Tutti i Settori  
 

Requisiti di 
qualificazione 

Eccessiva discrezionalità 
nell’individuazione dei requisiti di 
qualificazione; rischio di restringere 
eccessivamente la platea dei 
potenziali concorrenti attraverso 
requisiti che favoriscono uno 
specifico operatore economico; 
rischio di selezione “a monte” dei 
concorrenti, tramite richiesti di 
requisiti non congrui e/o corretti 

BASSO 
(Punteggio: 
5,54) 

Tutti i Settori  
 

Requisiti di 
aggiudicazione  
 
 

Nel caso di aggiudicazione al prezzo più 
basso: rischio di accordo corruttivo con il 
committente in fase di gara; nel caso di 
offerta economicamente più vantaggiosa, 
rischio di determinazione dei criteri per la 
valutazione delle offerte con il fine di 
assicurare una scelta preferenziale a 
vantaggio di un determinato concorrente  

BASSO 
(Punteggio:4,79)  
 

Tutti i Settori  
 

Valutazione delle 
offerte  
 
 

Alterazione dei criteri oggettivi di 
valutazione delle offerte in violazione dei 
principi di trasparenza, non 
discriminazione e parità di trattamento  

BASSO 
(Punteggio: 6,42)  
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Tutti i Settori  
 

Verifica della 
eventuale anomalia 
delle offerte 
 
 
 

Verifica dell’anomalia, con 
individuazione di un aggiudicatario 
non affidabile e conseguente rischio di 
esecuzione della prestazione in modo 
irregolare, qualitativamente inferiore a 
quella richiesta e con modalità esecutive in 
violazione di norme 

BASSO 
(Punteggio:4,50) 

Tutti i Settori  
 

Procedure negoziate  
  
 
 
 

Rischio di distorsioni del mercato per 
effetto del ricorso a procedure negoziate al 
di fuori dei limiti di legge; alterazione 
della concorrenza per effetto del criterio di 
rotazione degli operatori economici  
 

MEDIO 
(Punteggio:9,58)  
 

Tutti i Settori  
  
 
 
 
 

Affidamenti diretti  
 

Insussistenza di ragionevole motivazione e 
mancato rispetto del principio di rotazione 
tra le ditte con conseguente rischio di 
accordo corruttivo tra RUP e operatore 
economico  

MEDIO 
(Punteggio: 9,58)  
 

Tutti i Settori  
 

Revoca del bando  
  
 
 

Modalità surrettizia di scelta del 
concorrente, con esclusione del 
concorrente” non desiderato”  

BASSO 
(Punteggio: 6,38)  

Tutti i Settori  
  
 
 

Varianti in corso di 
esecuzione del 
contratto  

Rischio che il responsabile del 
procedimento certifichi la necessità di una 
variante non supportata da verificabili 
ragioni di fatto; rischio di accordo 
corruttivo tra DL, RUP e impresa per la 
concessione di varianti non giustificate e 
l’ottenimento di un profitto illegittimo.  

BASSO 
(Punteggio:6,75)  
 

Tutti i Settori  
  
 
 

Subappalto  
 

Rischio di subappalto autorizzato al di 
fuori delle norme e dei limiti di utilizzo 
previsti dal codice dei contratti, in 
particolare senza che il committente abbia 
accertato la sussistenza di cause ostative 
previste dalla legislazione antimafia; 
rischio che soggetti terzi non qualificati 
siano esecutori materiali in tutto o in parte 
di un appalto pubblico  

BASSO 
(Punteggio: 6,38)  
 

Tutti i settori 
 

Utilizzo di rimedi 
di risoluzione delle 
controversie 
alternativi a quelli 
giurisdizionali 

 BASSO 
(Punteggio: 6,13) 

Sono ivi inclusi tutti i processi ed i relativi provvedimenti/contratti volti all’acquisizione sul 
mercato di forniture, servizi e lavori pubblici ai sensi del D.lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e 
del vigente Regolamento lavori, servizi, forniture in economia.  

Per le sottoaree caratterizzate da maggiore grado di discrezionalità – svolte da tutte le strutture 
organizzative dell’Ente - il rischio è classificato come medio.  
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c) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di  effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario  

Sottoaree:  
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an  
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato  
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an  
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto  
 

Settori e  
uffici  
interessati: 

Sottoaree  
 

(Eventuali  
Processi/fasi)  
 

Rischio potenziale  
 

Classificazione  
rischio  
 

SERVIZIO 
QUINTO 
 (Servizio 
edilizia 
privata)  
  
 
  
 
 

Provvedimenti 
amministrativi 
vincolati nell’an  
 
 

Rilascio di permessi a 
costruire ed altre 
concessioni e/o 
autorizzazioni 
similari in materia di 
Edilizia Privata 

Alterazione del corretto 
svolgimento del 
procedimento, errata 
interpretazione della 
normativa. Rilascio di 
permesso 
errato/inesatto/non 
completo.con procurato 
vantaggio per il soggetto 
richiedente oppure errata 
emanazione di diniego 
con procurato danno al 
richiedente.  

MEDIO 
(Punteggio: 9,17) 

SERVIZIO 
QUINTO 
 (Servizio 
edilizia 
privata)  
PM 

Provvedimenti 
amministrativi a 
contenuto 
vincolato  
 
 
 

Controlli ed interventi 
in materia edilizia, 
ambientale, 
abbandono rifiuti  

Omissione/alterazione 
dei controlli; omissione 
irrogazione sanzioni  
 

BASSO 
(Punteggio: 4,67)  
 

SERVIZIO 
QUINTO 
 (Servizio 
edilizia 
privata)  

Provvedimenti 
amministrativi 
vincolati nell’an  
 

Controllo Scia in 
materia di edilizia 
privata  
 

Verifiche errate o 
artefatte  
 

BASSO 
(Punteggio: 5,25)  
 

SERVIZIO 
QUINTO 
 (Servizio 
urbanistica)  

Provvedimenti 
amministrativi 
a contenuto 
vincolato 

Monetizzazioni in 
luogo della 
cessione di aree a 
standard 

Alterazione del 
corretto 
svolgimento del 
procedimento 

BASSO 
(Punteggio:4,67) 

SERVIZIO 
SESTO 
  

Provvedimenti 
amministrativi 
vincolati nell’an 
e a contenuto 
vincolato 

Rilascio permessi di 
circolazione 
diversamente abili  
 

Alterazione dei dati 
oggettivi  
 

TRASCURABILE 
(Punteggio:  3,00)  
 

SERVIZIO 
SESTO 
 (Ufficio 
commercio)  
  
 
 

Provvedimenti 
amministrativi 
vincolati nell’an  
 

Controllo Scia attività 
commerciali, 
industriali, artigianali 
e produttive in genere  

Verifiche errate o 
artefatte 

BASSO  
(Punteggio: 4,67)  
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SERVIZIO 
QUINTO 
 (Servizio 
urbanistica)  

Provvedimenti 
amministrativi 
discrezionali 
nell’an. 

Scomputo oneri di 
urbanizzazione  
 

Verifiche errate o 
artefatte a svantaggio 
dell’ente.  

MEDIO (Punteggio: 
10,08)  
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d) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario  
 
Sottoaree: 
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an  
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato  
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an  
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto  
 
Settori e  
uffici  
interessati: 

Sottoaree  
 

(Eventuali  
Processi/fasi)  
 

Rischio potenziale  
 

Classificazione  
rischio  
 

SERVIZIO PRIMO 
(Ufficio Servizi 
sociali)  
  
 

Provvedimenti 
amministrativi 
vincolati nell’an  
 
 

Rilascio 
prestazioni socio-
assistenziali  
 

Alterazione del corretto 
svolgimento del 
procedimento Verifiche 
errate o alterate per il 
rilascio delle 
prestazioni. Omissione 
controllo dei requisiti 

MEDIO 
(Punteggio: 8,75)  
 

SERVIZIO PRIMO 
 (Ufficio Servizi 
sociali)  
 

Provvedimenti 
amministrativi 
vincolati nell’an  
 
 
 

Assegnazione 
alloggi ERP  
 

Omissione/alterazione 
Alterazione del corretto 
svolgimento del 
procedimento Verifiche 
errate o alterate per il 
rilascio delle 
prestazioni. Omissione 
controllo dei requisiti  
 

BASSO 
(Punteggio: 7,88)  
 

Tutti i settori Provvedimenti 
amministrativi a 
contenuto 
discrezionale 

rilascio 
concessioni di 
contributi e 
benefici 
economici a 
soggetti 
privati 

Mancato rispetto del 
regolamento, con 
procurato vantaggio per 
il soggetto richiedente 

MEDIO 
(Punteggio: 8,75) 

SERVIZIO PRIMO 
(Servizi Demografici) 

Certificazioni 
anagrafiche e 
stato civile 

 False certificazioni BASSO 
(Punteggio:3,00 

SERVIZIO PRIMO 
(Servizi Demografici) 

Riscossione dei 
diritti di 
segreteria sulle 
certificazioni  
 

 Alterazione del conto 
giudiziale relativo agli 
incassi dei diritti di 
segreteria delle 
certificazioni 
anagrafiche  

TRASCURABILE 
(Punteggio:  2,04) 
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e) Area: altre attività soggette a rischio. 

Settori e  
uffici  
interessati: 

Ambito (Eventuali  
Processi/fasi)  
 

Rischio 
potenziale  
 

Classificazione  
rischio  
 

SERVIZIO TERZO 
(Ufficio Tributi) 
 
 

Tributi Accertamento e 
definizione del 
debito tributario 

Alterazione della 
situazione di 
debito/credito 

BASSO 
 Punteggio: 5,96)  
 

SERVIZIO TERZO 
 (Ufficio Tributi) 
 

Predisposizione 
ruoli 

 Alterazione della 
formazione dei 
ruoli con il fine 
di attribuire dei 
vantaggi ingiusti 
 

BASSO 
(Punteggio:7.08)  
 

SERVIZIO 
(Ufficio patrimonio)  

 Gestione del  
patrimonio  
 

Alienazione del 
patrimonio 
Immobiliare 

Alterazione del 
corretto 
svolgimento delle 
procedure di 
alienazione 

MEDIO 
(Punteggio: 11,92)  
 

SERVIZIO QUARTO  
/SERVIZIO QUINTO  

Espropriazioni  
 
 

Espletamento 
procedure 
espropriative, con 
particolare 
riguardo alla 
determinazione 
delle indennità di 
esproprio  
 

Alterazione del 
corretto 
svolgimento delle 
procedure, con 
particolare 
riferimento alla 
determinazione 
delle indennità di 
esproprio; rischio 
di danno 
economico per 
l’ente  
 

MEDIO  
(Punteggio:  
10,54)  
 

SERVIZIO QUARTO  
/SERVIZIO QUINTO 

Espropriazioni  
 
 

Accordi bonari 
nell’ambito della 
procedura di 
esproprio  
 

Alterazione di 
dati oggettivi a 
svantaggio 
dell’ente  
 

MEDIO (Punteggio: 
11,00)  
 

SERVIZIO TERZO 
(Ufficio Ragioneria) 
 

Processi di spesa  
 

Emissione di 
mandati di 
pagamento  
 

Pagamenti non 
dovuti o 
influenza sui 
tempi di 
pagamento  

BASSO  
(Punteggio: 7,50)  
 

SETTORE PRIMO 
(Ufficio legale ) 

Gestione sinistri  
  
  
 
  

Verifica delle 
condizioni di 
ammissibilità 
dell’istanza di 
risarcimento; 
istruttoria; 
provvedimento 
finale sulla base 
delle risultanze 
istruttorie.  

Verifiche alterate 
delle condizioni 
di ammissibilità; 
alterazione del 
corretto 
svolgimento del 
procedimento.  

BASSO 
 (Punteggio: 7,92)  
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CLASSIFICA LIVELLO RISCHIO 

   
ALL. 2) 

      
AREA ATTIVITA' O PROCESSO PROBABILITA' IMPATTO 

CLASSIFICAZIO
NE DEL 

RISCHIO 
PUNTEGGIO 

AREA    E Gestione del Patrimonio 4,33 2,75 MEDIO 11,92 
AREA    E Accordi bonari nell'ambito della procedura espropriativa 4,00 2,75 MEDIO 11,00 

AREA    E Espropriazioni: Espletamento procedure espropriative - 
Determinazione indennità di esproprio 3,83 2,75 MEDIO 10,54 

AREA    C Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an: scomputo oneri di 
urbanizzazione. 3,67 2,75 MEDIO 10,08 

AREA    B Attività/processo: Procedure negoziate 3,83 2,50 MEDIO 9,58 
AREA    B Attività/Processo: Affidamenti diretti 3,83 2,50 MEDIO 9,58 

AREA    C Provvedimenti vincolanti nell'an: permesso a costruire ed altre 
concessioni e/o autorizzazioni in materia di edilizia privata 3,33 2,75 MEDIO 9,17 

AREA    D Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an: rilascio prestazioni 
socio-assistenziali 3,50 2,50 MEDIO 8,75 

AREA    D 

Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale: 
concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere. 3,50 2,50 MEDIO 8,75 

AREA    E Gestione sinistri stradali 3,17 2,50 BASSO 7,92 

AREA    D Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an:assegnazione alloggi 
ERP 3,50 2,25 BASSO 7,88 

AREA    E Emissione mandato di pagamento 3,00 2,50 BASSO 7,50 
AREA    E Predisposizione ruoli 2,83 2,50 BASSO 7,08 

AREA    B 
Attività/Processo: Varianti in corso di esecuzione del contratto 3,00 2,25 BASSO 6,75 

AREA    A Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (Art. 7 
D.Lgs 165/2001) 3,67 1,75 BASSO 6,42 

AREA    B Attività/processo: Valutazione delle offerte 3,67 1,75 BASSO 6,42 
AREA    B Attività/Processo: Revoca del bando 2,83 2,25 BASSO 6,38 
AREA    B Attività/Processo: Subappalto 2,83 2,25 BASSO 6,38 

AREA    B Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a 
quelli giurisdizionali 3,50 1,75 BASSO 6,13 

AREA    E Accertamento e definizione del debito tributario 2,17 2,75 BASSO 5,96 
AREA    B Requisiti di qualificazione 3,17 1,75 BASSO 5,54 

AREA    C Provvedimenti vincolanti nell'an: controllo SCIA in materia di 
edilizia privata 3,00 1,75 BASSO 5,25 

AREA    B Attività/processo: Requisiti di aggiudicazione 3,83 1,25 BASSO 4,79 

AREA    B 
Affidamento mediante procedura aperta di lavori forniture e servizi 3,17 1,50 BASSO 4,75 

AREA    A Espletamento procedure concorsuali o di selezione 2,67 1,75 BASSO 4,67 

AREA    C Provvedimenti a contenuto vincolato: Controlli ed interventi in 
materia edilizia, ambientale ed abbandono rifuti. 2,67 1,75 BASSO 4,67 

AREA    C Provvedimenti a contenuto vincolato: Monetizzazione in luogo di 
cessione di aree 2,67 1,75 BASSO 4,67 

AREA    C Provvedimenti amministrativi vincolanti nell'an: controlli SCIA su 
attività commerciali, industriali e produttive in genere. 2,67 1,75 BASSO 4,67 
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AREA    B Attività/processo: definizione dell'oggeto dell'affidamento 3,67 1,25 BASSO 4,58 

AREA    B Attività/Processo: Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta 3,00 1,50 BASSO 4,50 

AREA    A Concorso per l'assunzione di personale - Assunzione tramite centro 
per l'impiego 2,83 1,50 BASSO 4,25 

AREA    A Concorso per l'assunzione di personale -Espletamento procedure 
mobilità tra Enti 2,67 1,25 TRASCURABILE 3,33 

AREA    D Certificazioni anagrafiche e stato civile 2,00 1,50 TRASCURABILE 3,00 

AREA    C Provvedimenti amministrativi vincolanti nell'an e a contenuto 
vincolato: rilascio permesso di circolazione diversamente abili. 2,00 1,50 TRASCURABILE 3,00 

AREA    A Concorso per la progressione di carriera del personale 2,00 1,25 TRASCURABILE 2,50 
AREA    D Riscossioni diritti di segreteria sulle certificazioni 1,17 1,75 TRASCURABILE 2,04 


