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Atto N. g OGGETI’O: Adoiione Piano Triennale per la prevenzione della corruzione
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L’Assessore
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L’anno duemi]aquindici il giorno del mese di
alle ore l3.a9 seguenti, nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

TERZULLI Giovanni

VERINI Carlo

FIORINI Graziella

FRAIOLI Anna Rita

GENTILE Emanuela

PAZLENZA Marco

PERANDINI Andrea

SAVI Alessandro

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Presiede il Sindaco Giovanni Tenulli

Partecipa il Segretario Generale dott. Fabrizio Rita con le funzioni
previste dall’ari. 97, comma 4. lett. a) del D.Lgs. 18agosto 2000, n. 267.

NOTE:

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull’argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190. recante” Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’ illegaliù nella Pubblica
Amministraziond’

Visto I’ tico1o I, comma 8, della Legge 190/2012, il quale prevede che ogni anno
sia approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

Vista la Deliberazione ANAC n. 12/20 14, che attribuisce alla Giunta comunale la
competenza all’approvazione di detto Piano;

Considerato che detto Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i
contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’ Autori
Nazionale Anticorruzione in data Il settembre 2013, delibera n.72;

che il Piano Triennale della prevenzione della corruzione a norma dell’ m±olo
IO, comma 2, deL Decreto Legislativo n.33/2013, incorpora in il Programma
Triennale per la trasparenza e f intcgn

che il summenzionato art. IO del Decreto Legislativo n. 33/2013, sancisce che
gli obiettivi del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e del
Programma Triennale della Trasparenza e I’ intei sono formulati in
collegamento con la programmazione strategica ed operativa
dell’ Amministrazione, definita in via generale nel Piano della Performanee e
negli strumenti di programmazione previsti per gli Enti Locali — PRO;

Vista la Deliberazione di G.M. n. 96/2014 avente per oggetto ‘Adozione Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione 2014—2016- Schede Mappatura
del Rischio — Programma Triennale della Trasparenza e L’Integri — Codice di
Comportamento’;

Visto il Programma Triennale per la trasparenza e I’ integHtì 2014 — 2016, parte
integrante della sopra citata Deliberazione di G.M. n. 96/2014;

Visto il Codice di comportamento Integrato, D.P.R. 62/20 13, approvato con
Deliberazione della Giunta comunale n. 4/2014 e allegato alla deliberazione
di G.M. n. 96/2014;

Dato atto che con Decreto sindacale n. 3. prot. 21837, del 19/06/20 132, è stato
individuato il Segretario generale, Dott. Fabrizio Rita, quale Responsabile
della prevcnzione della corruzione;

Dato atto che con Decreto sindacale n. 4. prot. 21839 del 19/06/2013. è stato
individuato il Dirigente del I Settore, Avv. Giovanni Giaquinto quale
Responsabile della Trasparenza;



Vista la proposta di Piano Triennale di prevenzione della corruzione formulata dal

Segretario generale dell’Ente. Responsabile della prevenzione della
corruzione. del quale costituiscono parte integrante e sostanziale le le schede
di Mappatura del Rischio:

Visto il Piano Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2015/2017 proposto dal
Responsabile della Trasparenza;

Visto il parere favorevole del Dirigente del I Settore in ordine alla regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (ai
sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1. D. Lgs. 267/2000);

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Economico Finanziario in
ordine alla regolarità contabile (ai sensi degli artt. 49. comma 1, e 147 bis,
comma 1. D. Lgs. 267/2000):

Vista la legge 07.08.1990. n. 241:

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento dei controlli interni;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi:

Riscontrata altresi la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del T.U.E.L.;

Con voti unanimi espressi in forma paLese

DE LI 13 E RA

I. Di approvare l’allegato Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, del
quale costituiscono parte integrante e sostanziale:
- Le schede di Mappatura del Rischio;
- Il Piano Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2015/2017:
- Il Codice di Comportamento integrato in attuazione del D.P.R. n. 62 del 2013. approvato
con Deliberazione della Giunta comunale n. 4/2014:

2. Di disporre la pubblicazione del Piano sul sito web dell’Amministrazione comunale e la
trasmissione a mezzo posta elettronica ai Dirigenti, alle Posizioni organizzative ed ai
Responsabili di ufficio.

Successivamente, stante l’urgenza diprovvedere

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime espressa in forma palese

DE 1.1 B E RA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.



IL SI7ACO - PRESIENTh

TflUGI

___ _____ __

CET1FICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPP

ertifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell’an. 32 della legge o. 69 del IS
‘) g rrii 15

giugno 2009, è stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune oggi e vi rimarrà per

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’an. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agoslo 2000, n. 267.

Certifico che questa deliberazione è divenuia esecutiva ad ogni effetto essendo decorsi

pubblicazione ai sensi deIl’an.134, comma terzo, del D.Lgs L8 agosto2000, n. 267;

27 onC
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

immediatamente eseguibile (art. 134. comma quarto, del D.Lgs IS agosto 2000, n. 267);

28 ra.?5

zLEcR7#rRALE

rcj9
Contestualmente, gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell’elenco n ‘2

trasmesso ai consiglieri Capi Gruppo in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18agosto2000, n. 267.
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IO giorni dalla

perché dichiarata

IL SRETA1CENERALE

Dott.YA ZIÒ RITA

ORIGFNALE della Deliberazione

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Data il Funzionario/Responsabile
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PREMESSA

In esecuzione dell’ari. 1. comma 7, della legge n. 190/2012. l’Amministrazione comunale, con

Decreto n. 03 del 19.06.2013. ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
nella rgura del Segretario generale del Comune di Ciampino. Dott. Fabrizio RITA. assegnando al
medesimo un Uliicio di supporto così composte:

• Dott. Roberto ANTONEIII. Diriucnte del VI Settore. Comandante della Polizia Locale.

2. Ag. Alessandra [3ARONCINI e Ag. Antonio DAGOSI’INO del Comando della Polizia
Locale.

il Piano Triennale 2014/2016 contiene aggiornamento del Piano 2014—2017 approvato con Delibera
di Giunta Municipale n. 96 del 16.05.2014 ed è redatto ai sensi del comma 59 della Legge
n°190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione vigente.

Il presente Piano viene pubblicato sul sito web dell’Amministrazione comunale e trasmesso a
mezzo posta elettronica ai Dirigenti, alle Posizioni Organizzative ed ai Responsabili di uffici.

Il piano si divide in due Titoli, il primo denominato parte tissa composto dagli articoli che vanno
dal n.1 al n. 5: il secondo denominato “parte variabile” composto dagli articoli che vanno dal n. 6 al
n. 8.

Ari I — Norme di riferimento

TITOLO I - PARTE FISSA

- Decreto

incarichi

- Decreto
e

-- Pubblica

U

Legislativo X aprile 2013. n. 39. in materia di inconferibilità ed incompatibilità di

presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico.

Legislativo 14 marzo 2013. n .33. in materia di trasparenza dell’attività della
Animi iii strazi one.
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- Legge 6 novembre 2012, n. 190. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione

dell’illegalità nella pubblica amministrazione’’.

- Decreto Legislativo 7 marzo 2005. n. 82. “Codice dell’Amministrazione digitale”.

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità

giuridica, a norma dell’articolo Il della legge 29 settembre 2000, n. 300”.

- Decreto Legislativo 18agosto 2000. n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli

Enti Locali”.

- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall’ANAC 11.09.2013 con la

deliberazione n°72.

- Codice di comportamento dei dipendenti in attuazione del D.P.R. 6212013 approvato con

atto di Giunta Comunale n°4 del 10.01.2014.

- Altre norme comunque non espressamente richiamate in grado di produrre effetti giuridici

rispetto a quanto indicato nel presente Piano.

Art. 2 — Finalità

Obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio corruzione nell’attività amministrativa dell’Ente

con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità.

Nel linguaggio giuridico italiano, il termine “corruzione” è stato finora un termine essenzialmente

penalistico, con il quale ci si è riferiti a specifiche figure di reato. Questa accezione, restrittiva, è

stata coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta finora principalmente sul

piano della repressione penale. Esiste, tuttavia, anche nel linguaggio giuridico, un’accezione più

ampia dcl termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume politico e amministrativo, da

operare con gli strumenti propri del diritto amministrativo.

I nessi tra corruzione amministrativa e corruzione Penale sono stati messi in risalto da una recente

circolare della Presidenza dcl Consiglio dei Ministri. Dipartimento della Funzione Pubblica. DFP

0004355 P- 4.17.1.7.5. deI 25gennaio2013. lvi si precisa che il concetto di corruzione va inteso in

senso lato, che ricomprenda anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un

soggetto, nell’esercizio dell’attività amministrativa, abusi dcl potere che gli è stato affidato al fine di

ottenere un vantaggio privato. Secondo la Presidenza del Consiglio le situazioni rilevanti

circoscrivono sia l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione diseiplinati dal

TilpIo 11, Capo Il del codice penale, sia i casi di malfunzionamento dell’amministrazione a causa

dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. A ciò si aggiunga che illegalità non è solo utilizzare

3
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le risorse pubbliche per perseguire un line privato ma è anche utilizzare linalità pubbliche per

perseguire illegittimamente un fine proprio dell’Ente pubIlico di riferimento.

Premesso quanto sopra sono da considerarsi finalità del presente Piano le seguenti attività:

Individuare i procedimenti/attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di

corruzione.

2. Prevedere per i procedimenti/attività sopra individuati azioni di lòrmazione e adozione di

misure idonee volte a prevenire il rischio di corruzione.

3. Prevedere obblighi di inlòrmazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della

Corruzione, in capo ai Dirigenti, relativamente alle attività sopra individuate.

In questo ambito spetta ai Dirigenti l’obbligo di comunicare tempestivamente:

Ecienco dei procedimenti che si sono conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal

Regolamento:

l’elenco dei procedimenti conclusi con un diniego:

l’elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga;

l’elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata e le ragioni a

giustificazione dell’affidamento:

la stipulazione di un contratto di qualsiasi tipologia redatto in l’orma di scrittura privata:

l’elenco dei contratti per i quali si sia provveduto a novazioni. addizioni, varianti,

applicazioni di penali o di nsoìuzione anticipata.

4. Monitorare i rapporti tra lAmministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti

o cile sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di

vantaggi economici di qualunque genere. anche verificando eventuali relazioni di parentela

o affinità sussistenti tra i titolari, gli Amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti

e i Dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione.

In tale ambito, ai sensi dell’art.l. comma 9. della L.190/2012 sono individuate le seguenti

111 5 ure:

5. il Responsabile del procedimento ha l’obbligo di acquisire una specifica dichiarazione,

redatta nelle forme di cui all’art. 45 de! DPR 145/2000. con la quale. chiunque si rivolga

all’Amministrazione comunale per proporre una proposta/progetto di partenariato

pubblico/privato, una proposta contrattuale, una proposta di sponsorizzazione. una proposta

di convenzione o di accordo procedimentale. una richiesta di contributo o comunque intenda

presentare un ofìèita relativa a contratti di qualsiasi tipo, dichiara l’insussistenza di rapporti

di parentela, entro il quarto grado. o di altri vincoli anche di lavoro o prolèssionali, in corso

o riferibili ai due anni precedenti. con gli Amministratori e i Dirigenti dell’ente.
‘ i Il
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6. lI Dirigente in sede di sottoscrizione degli accordi ex-art.l I Legge 241/1990, dei contratti e

delle convenzioni. ha cura di verificare la all’interno del Regolamento

contrattuale di una clausola in ragione della quale è fatto divieto, durante Fesecuzione del

contratto, di intrattenere rapporti di servizio o Iòrnitura o professionali in genere con gli

Amministratori e Dirigenti e i loro Familiari stretti (coniuge e conviventi).

7. Individuare qualsiasi ulteriore attività volta ad una niaggiurc trasparenza anche oltre rispetto

a quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Resta inteso clic i pnncipi generali di organizzazione di funzionamento degli uflici dell’Ente

dovranno comunque rispettare i seguenii principi inderogabili:

8. Obbligo della doppia firma. di cui una del Responsabile dcl procedimento e l’altra del

Dirigente del Settore, per i provvedimenti amministrativi (di concessione. di modifica. di

revoca) di seguito specificati:

- autorizzazione o concessione:

— scelta del contraente per l’aflidamento di lavori. forniture e servizi, anche con riferimento

alla modalità di selezione prescelta ai sensi dcl codice dei contratti pubblici, relativi a lavori,

servizi e forniture. di cui al decreto legislativo n. 163/2006:

- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi. ausili finanziari, nonché

attribuzione di vantaggi economici di qualunque uenere a persone ed Enti pubblici e privati;

- concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera;

— altri incarichi a personale dipendente a tempo determinato:

9. Monitoraggio. da parte dei Dirigenti. dei tempi dci procedimenti segnalando al Responsabile

della Prevenzione della Corruzione qualsiasi situazione ritenuta anomala.

Il monitoraggio del rispetto dei terniini di conclusione dei procedimenti sarà inserito nel

Piano della performance. ed oggetto dcl controllo di gestione di cui agli artt. 147. 196 e 198-

bis del D.Lgs. n.267/2000:

10. Esercizio di controllo di regolarità amministrativa e contabile, da pane del dirigente nella

fase preventiva della formazione dell’atto, attraverso il rilascio del parere di regolarità

tecnica attcstanle la regolarità e la con’ettezza dell’azione amministrativa, su ogni proposta
di provvedimento gestionale (proposte di determinazione, proposte di deliberazioni.

disposizioni. permessi di costruire, autorizzazioni, concessioni. etc.). Esercizio dcl controllo
n!O. successivo da parte del Segretario Generale, con tecniche di campionamento con cadenza

semestrale;
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11. Rotazione eventuale degli incarichi relativi ai Responsabili dei procedimenti degli uffici clic

gestiscono procedimenti amministrativi, clic a seguito del censimento di cui al presente

Piano risultino con un alto potenziale di rischio corruzione. Per tutti i servizi individuati a

rischio corruzione a seguito della mappatura generale. ove compatibile con le relative

qualiliche professionali, dovrà essere disposta la rotazione degli incarichi in modo che

nessun dipendente sia titolare dell’ullicio per un periodo superiore ad un triennio. Tale

rotazione è volta ad evitare il consolidarsi di posizioni di privilegio” nella gestione diretta

di determinate atività. aflinché il Responsahilc non si occupi personalmente per lungo

tempo del medesimo tipo di procedimenti. relazionandosi sempre con gli stessi utenti. Nel

caso di posizioni non apieali (Responsabili di umcio) o di incaricati di Posizione

Organizzativa la rotazione è disposta dal dirigente. Per le posizioni dirigenziali. è disposta

dal Sindaco, in sede di assegnazione degli incarichi ai sensi dell’art. 50. comma 10. TUEL.

I provvedimenti di rotazione sono comunicati al Responsabile della prevenzione, che

provvede alla pubblicazione sul sito dell’Ente. Ove l’organizzazione dell’Ente non eonsenta

la possibilità di rotazione, il Responsabile del Piano Anticorruzione congiuntamente con il
Sindaco e con il Dirigente interessato. prenderà atto delVimpossibilità in un apposito
verbale, prevedendo eventuali ed ulteriori maggiori azioni di controllo per prevenire il
fenomeno della corruzione:

12. Obbligo, da parte dei Dirigenti di Area e dei Responsabili del Procedimento. di osservare

scrupolosamente il principio di separazione delle competenze fra organi politici e gestionali

nella predisposizione degli atti da adottare e ‘iella predisposizione delle proposte di
deliberazione degli organi politici:

13. Ottemperanza al codice di comportamento integrato dei dipendenti. approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n° 105 del 23/12/2013 che costituisce parte integrante
del presente Piano;

14. Obbligo di astensione da parte dei dipendenti comunali nel caso di conflitto di interessi:
15. Ottemperanza a quanto stabilito nel piano triennale della trasparenza e integrità 2014/2016

che indica le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, di legalità e
sviluppo dell’integrità, come previsto dal D.Lgs n° 33/2013 che costituisce parte integrante
del presente Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione.

16. Predisposizione di adeguate azioni di lòrmazione in grado di coinvolgere quanto più
possibile tutto il personale dell’Ente. In questo ambito, i singoli Dirigenti provvederanno ad

effettuare attività di lòrmazione a favore del personale dei singoli Settori, anche riguardo al

f
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Regolamento sui Procedimenti Disciplinari ed al Codice di Comportamento dei Dipendenti

delle Pubbliche Amministrazioni.

17. Garanzia di adeguata lòrmaz.ione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione

mediante la partecipazione a giornate (‘urmative sul tema della corruzione, della trasparenza.

dei controlli interni e del regime delle incompatibilità. Il medesimo Responsabile garantirà,

secondo criteri da lui individuati, adeguata formazione al personale dell’ufficio di supporto

in merito alle medesime tematiche indicate nel presente comma.

Art. 3— Aggiornamento del Piano

Entro il 31 gennaio il responsabile della Prevenzione alla Corruzione propone ai Vini dell’adesione

da parte dell’organo di indirizzo politico gli eventuali aggiornamenti al Piano Triennale della

Prevenzione alla Corruzione (art. I comma 8 legge 190/20 12).

Art. 4—Trasmissione, Comunicazione ed Aggiornamento

Il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione viene trasmesso al Dipartimento della

Funzione Pubblica, al Prefetto, all’Organo di Revisione cd al Presidente del Consiglio Comunale e

portato a conoscenza di tutti i Dipendenti e degli Organismi di rappresentanza dei dipendenti.

Il Piano per la Prevenzione della Corruzione è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvederà ad

elaborare una relazione recante i risultati dell’attività svolta, clic verrà trasmessa alla Giunta

comunale. La medesima relazione sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Ente.

Art. 5 - Attività di Controllo

Il personale dipendente dell’Ente. in l’unzione dello specifiche mansioni svolte, sarà tenuto alla

scrupolosa ed attenta osservanza delle regole previste dal presente Piano e di tutte le disposizioni

diramate dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. Eventuali comportamenti diiYormi

sono considerati illeciti diseiplinari e sanzionati in conlòrmità alla normativa legislativa e
.0

regolamentare vigente.



Si prevede, inoltre. la tutela dei dipendenti che segnalino al Responsabile della Prevenzione della

Corruzione gli illeciti, secondo le modalità stabilite dalle norme di legge e dal Regolamento

Disciplinare. Nello specifico l’identità del segnalante può essere rivelata solo ove la sua conoscenza

sia assolutamente d’indispensabile per la difesa dell’inco’pato. Come tale la denuncia è sottratta al

diritto d’accesso previsto dalla legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO Il - PARTE VARIABILE

Art. 6 — Individuazionc delle fasi essenziali

L’efficacia del presente piano di contrasto alla corruzione é subordinata alla corretta esecuzione
delle seguenti fasi:

a) La mappatura del rischio, così come previsto dal successivo articolo 7

b) La gestione del rischio, disciplinato dal successivo arI. 8.

Secondo Io studio preliminare effettuato dal Responsabile della prevenzione del Piano

anticorruzione e dall’ufficio di stal’I’, le azioni concrete da intraprendere devono infatti essere

contestualizzate sulla realtà dei servizi comunali e sulle loro attività in grado di produrre
provvedimenti al termine dell’iter procedimentale.

Nelle successive descrizioni analitiche le due lhsi avranno rispettivamente le seguenti finalità:

a) Mappatura del rischio: DIAGNOSI.

b) Gestione del rischi: CURA.

Art. 7— Mappatura dcl rischio (Diagnosi)

La mappatura del rischio. suddivisa in tre Ihsi come meglio di seguito specificate, consentirà
l’individuazione di quelle aree con un rischio elevato di corruzione.

te fasi relative alla mappatura del rischio sono:
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- L’identificazione dcl rischio

— L’analisi dcl rischio

- La ponderazione del rischio

Per ogni Settore organizzativo dell’Ente, sono ritenute ‘aee di rischio”, quali attività a più elevato

rischio di corruzione, le attività che compongono i procedimenti riconducibili alle maero AREE

seguenti:

AREA A — acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l’assunzione di

personale e per la progressione in carriera).

AREA B — affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per

l’affidamento di lavori, servizi. Iormture).

AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico

diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).

AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico

diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi,

sussidi. ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone

ed enti pubblici e privati).

AREA E—: provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa. gestione del processo

di irrogazione delle sanzioni per violazione dcl CDS. gestione ordinaria delle entrate di bilancio.

gestione ordinaria delle spese di bilancio. accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti

con adesione dei tributi locali, accertamento e controlli sugli abusi edilizi. ineentivi economici al

personale (produttiviL e retribuzioni di risultato).

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati

secondo (e attività sopraindicate (identificazione, analisi e ponderazione del rischio).

a) L’identificazione del rischio

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” intesa nella più ampia

accezione della legge 190/2012.

Richiede che, per ciascuna attiviti .processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione.

Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno cd interno all’amministrazione, anche

con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all’interno dell’amministrazione.

I rischi sono identificati: attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo

presenti le specificit dell’ mte.di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si

(. Où



colloca: valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato

l’amministrazione: applicando i criteri descritti nelr AlLegato 5 del PN.: discrezionali .dlevanza

esterna, complessiti del processo. valore economico. razionaliti del processo, controlli. impatto

economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

L’ identificazione dei rischi è stata svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione

unitamente all’Ufficio di supporto.

b) L’analisi del rischio

In questa fase sono stimate le probabili clic il rischio si concretizzi pmbabilih) e sono pesate le

conseguenze che eà produrebbe (inipatto). Al termine, è calcolato il livello di rischio

moltiplicando “probabilità” per “impatto” .L’ Allegato 5 del PNA, suggerisce criteri per stimare

probabiliti e impatto e. quindi, per valutare il livello di rischio.

bi). Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi.

Criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la “probabilità” sono i seguenti:

discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabiliù di rischio (valori da O 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 I a

5);

valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilitì aumenta (valore

da I a 5);

frazionabilità del processo: se il risultato finale pu essere raggiunto anche attraverso una pluralitì

di operazioni di entitì economica ridotta, la prohabilit sale (valori da I a 5);

controlli: (valori da I a 5) la stima della probabilitì tiene conto del sistema dei controlli vigente.

Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilitì del

rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimitì e il controllo di gestione, sia

altri meccanismi di controllo utilizzati.

Il Responsabile e l’Ufficio di supporto per ogni attivitì /processo esposto al rischio ha attribuito un

valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati. La media finale rappresenta la “Stima della

probabilità” (rnax 5).



b2). 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
4Ji

ùnpctto” di potenziali episodi di malaffare.

Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel

processoìattivi esaminati, rispetto al personale complessivo dell’ wiù organizzativa, tanto

maggiore sarà I hwIftd’ (fino al 20% dcl personale=l; 100% del personale=5).

Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intcrvenute 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 I.

Impatto reputazionale : se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in

genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malafthre 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 r indice (da I a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “stima

dell’impatto”

L’ uiisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabili e valore dell’impatto

per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

c). [a ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attiviù si procede alla

“pondcra:ionc” In pratica 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 fucilo di risc/zio”

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 attivitì più sensibili ai tini della prevenzione.

Applicando la suddetta metodologia. pertanto, sono state esaminate le attività riferibili alle

suindicate aree A- E.

Nelle schede allegate sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per la valutazione della

probabilità e la valutazione dell’impatto.

La moltiplicazione dei due valori determina ‘la i’alu/azionc del rischio” connesso all’attività, I

risultati sono riassunti nella seguente tabella:

Il



VALUTAZIONE DEL RISCHIO

i. scheda Attività o processo Probabilità (P)
Impaffo Riich

1 A Concorso per l’assunzione di personale 2,50 1,75 4,38

2 A Concorso per la progressione in carriera del personale 2,00 1,50 3,00

3 A Selezione per l’affidamento di un incarico prolessionale 3,50 1,50 5,25

4 B
Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di laoh. seRizi,

2,33 1,75 4,08forniture

5 8 Affidamento diretto di lw.oh, seRizi o forniture 2,83 1,25 3,54

6 C Permesso di costruire 2,50 1,25 3,13

7 C
Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione

2,83 1,25 3,54paesaggistica

8 0 Concessione di so’Aenzioni, contributi, sussidi, ecc. 2,50 1,50 3,75

9 E Proedimenti di pianificazione urbanistica generale 4,00 1,75 7,00

10 E Pm’.edimenti di pianificazione urbanistica attuatie 3,83 1,75 6,71

C
Autorizzazione ex aflt 68 e 69 del ThLPS (spettacoli. intrattenimenti,

2,83 1,75 4,96ecc.)

12 E Gestione delle sanzioni per violazione del CdS 1,83 1,75 3,21

13 E Gestione ordinaria delle entrate 2,50 1,25 3,13

14 E Gestione ordinaria delle spese di bilancio 3,17 1,25 3,96

15 E Accertamenti e %edfiche tributi locali 3,33 2,00 6.67

16 E Accertamenti con adesione dei tributi locali 3,00 1,25 3,75

17 E Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi 3,17 1,00 3,17

18 E lncentii economici al personale (produttRità e retribuzioni di risultato) 1,83 2,25 4,13

19 C Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico 2,17 1,25 2,71

LtA ‘‘



Ponderazione del rischio

n. scheda Attività o processo Probabilità (P)
Impatto Rischio

9 E Provedimenti di pianiflcazione urbanistica generale 4,00 1,75

10 E Prodimenti dì pianificazione urbanistica attuati 3,83 1,75 6,71

15 E Accertamenti e erifiche tributi locali 3,33 2,00 6,67

3 A Selezione per l’affidamento di un incarico professiona]e 3,50 1,50 5,25

Autorizzazione ex artt 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti,
2,83 1,75 4,96ecc.)

1 A Concorso per (assunzione di personale 2,50 1.75 4,38

18 E lncentii economici al personale (produttiità e retribuzioni di risultato) 1,83 2,25 4,13

4 8
Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lawiri, ser%zi,

2,33 1,75 4,08forniture

14 E Gestione ordinaiia delle spese di bìlancio 3,17 1,25 3,96

8 I) Concessione di sovenzìoni, contributi, sussidi, ecc. 2,50 1,50 3,75

16 E Accertamenti con adesione dei tributi locali 3,00 1,25 3,75

5 8 Affidamento diretto di lavori, serzi o forniture 2,83 1,25 3,54

7 in aree assoggettate ad autorizzazione
2,83 1,25 3,54

12 E Gestione delle sanzioni pen.iolazione del CdS 1,83 1,75 3,21

17 E Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi 3,17 1,00 3,17

13 E Gestione ordinaria delle entrate 2,50 1,25 3,13

6 e Permesso di costruire 2,50 1,25 3,13

2 N A Concorso per la progressione in camera del personale 2,00 1,50

C Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico 2,17 1,25 2,71



In allegato le schede di valutazione del rischio di tutte le attività analizzate.

Art. 8— Ccstionc del rischio (Cura)

Una volta individuata la “diagnosi”. è possibile metter in pratica la “cura”, leggasi gestione del

rischio, più efficace, la quale si articola nelle seguenti Casi:

a) Formazione specifica

Fatto salvo quanto previsto dall’art.l commi 5. 7 e 9 della Legge 190/2012 istitutiva del presente

Piano. entro il trenta settembre di ogni anno il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

predisporrà un piano di formazione per i dipendenti. anche stilla base delle indicazioni dei

Dirigenti, relativamente al tenia della prevenzione e della repressione della corruzione e della

illegalità nella pubblica amministrazione. Il piano di formazione è destinato a tutto il personale

sulla base dell’ufficio dove presentano iL proprio servizio ed in funzione dL grado di rischio della

corruzione negli stessi.

h) Trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo di individuazione e valutazione delle misure

da predisporre per neutralizzare o ridurre il rischio.

Inoltre il trattamento del rischio comporta la decisione circa quali rischi si debbano trattare

prioritariamente rispetto ad altri.

Al line di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure

di prevenzione.

Tali misure sono quelle previste dall’art. 2 dcl presente PTPC (dal numero I al numero 17). Le

attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette misure.

Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati. all’impatto sull’organizzazione e al

grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L’individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere proposta, per il tramite

dell’Ufficio di Supporto. al Responsabile della Prevenzione dal dirigente del Settore tenendo conto

anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità e dei controlli interni.

Le decisioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione dovranno essere immediatamente

reeepite dal Dirigente di rilèrimento nell’ambito dell’organizzazione del servizio, previa idonea

informazione al personale interessato.



e) Trasparenza

La trasparenza è assicurata. cosi come sancito dal D. Lgs. 3312013. secondo le indicazioni e le

modalità disciplinate nel Piano Triennale della Trasparenza e Integrità 2014/2016. allegato al

presente Piano per farne parte integrante e sostanziale.

d) Eliminazione del conflitto di interessi

Al fine di garantire l’inesistenza di conflitti di interesse, ai sensi dell’art. 1, comma 46 della Legge

190/2012 istituiva del presente Piano. viene prevista la dichiarazione del Responsabile del

Procedimento, da apporre su ogni singolo atto. di non trovarsi in condizioni di conlÌitto di interessi.

Viene prevista, inoltre, l’astensione del Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici

competenti dall’adottare i pareri. le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il

provvedimento finale, in caso di conilitto di interessi, segnalando al Responsabile del Piano

anticorruzione. mediante I’ Ufficio di Supporto. ogni situazione di conflitto anche potenziale.

Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e nei doveri

d’ufficio. che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre fòrne nornmlive o che

non siano espressamente autorizzati. Il conferimento operato direttamente dall’Amministrazione,

nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da Amministrazioni pubbliche

diverse da quelle di appartenenza ovvero da altri Enti pubblici o privati, o da persone fisiche che

svolgano attività di impresa o commerciali, sono disposti dal Dirigente della struttura presso cui

opera il dipendente: per i Dirigenti sono disposti dal Segretario generale. Nel procedimento di

conferimento o autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento dell’incarico noti comporti

alcuna incompatibilità sia di diritto che di fatto. nell’interesse del buon andamento della Pubblica

Amministrazione, nè situazioni di conflitto, anche potenziale. di interessi che pregiudichino

l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al Dirigente.

Nel caso in cui un dipendente svolga incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente

autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza. salve le più gravi sanzioni e ferma restando la

responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere

versato all’Ente per essere destinato ad incremento del fondo del salario accessorio. L’omissione del

versamento del compenso da pane del dipendente pubblico indebito percettore. costituisce ipotesi

di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

In sede di prima applicazione del presente Piano, entro trenta giorni dalla sua approvazione, i

dipendenti che svolgano incarichi precedentemente conferiti o autorizzati, devono dame

comunicazione al Responsabile della Prevenzione, che provvederà alla verifica delle possibili

incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni. I dipendenti che cessano dal servizio, nei tre anni

-

ID



successivi alta cessazione non possono svoLgere attività lavorativa o prolèssionale presso i soggetti

privati destinatari di provvedimenti emessi odi atti negoziali assunti dall’uflicio cui è appartenuto il

dipendente negli ultimi tre anni di servizio. In caso di violaione di questa disposizione. i contratti

conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli ed i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non

potranno avere rapporti contrattuali né aflidainenti da parte dell’Ente per i successivi tre anni.

In esecuzione di quanto previsto daLl’art. 1. commi 49 e 50. delLa Legge 190/20(2, istitutiva del

presente Piano. viene previsto che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata

in giudicato per i reati previsti nel Cap. I Titolo Il del Libro Secondo del Codice Penale, non

possono:

- far parte anche con compiti di segreteria. di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici

impieghi:

— essere assegnati, anche con liinzioni istruttive. agli uffici preposti alla gestione delle risorse

linanziarie. all’acquisizione di beni. servizi c lòmiture nonché alla concessione od erogazione di

sovvenzioni, contributi, sussidi. ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti

pubblici e privati:

— fare parte nelle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori. forniture e

servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi. ausili finanziari

nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

A tal fine il Servizio Personale deve acquisire apposita dichiarazione attestante la non sussistenza

delle condizioni di impedimento.

e) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/responsabilità disciplinare

Nella G.U. n°129 del 4 giugno 2013 è stato pubblicato il D.P.R. n°62 del 16 aprile 2013 avente ad

oggetto “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, come approvato dal Consiglio dei

Ministro l’8 marzo 2013. a nonna dcll’art. 54 del D.Lgs. n°165/2001 “Norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”.

Il Nuovo Codice, in vigore dal 19 giugno 2013. sostituisce quello lino ad oggi operativo emanato

dal Ministero della Funzione Pubblica il 28 novembre 2000. Esso completa la normativa

anticorruzione nelle Pubbliche Amministrazioni prevista dalla Legge 190/2012 sulla base delle

indicazioni Fornite dalI’OCSE in tenia di integrità ed etica pubblica. definendo in 17 articoli i

comportamenti dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche i quali dovranno rispettare i doveri

minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta.

Il campo di applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici si amplia: i destinatari della materia non sono più soltanto i dipendenti di tutte le pubbliche
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• amministrazioni di cui all’art. I comma 2 dcl D.Lgs. 165/2001. ovvero i dipendenti a tempo

indeterminato e determinato ivi compresi i dipendenti di diretta collaborazione con gli organi

politici. ma anche. per quanto compatibile, tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipo di

contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi degli uffici di diretta

collaborazione delle auterità politiche e tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fomitrici di

beni o servizi clic realizzano opere in favore dell’amministrazione.

Le disposizioni specificano le norme di condotta dei dipendenti da quelle dei dirigenti.

La violazione delle disposizioni del Codice, Ii.Drmo restando la responsabilità penale, civile.

amministrativa o contabile del dipendente. è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito

del procedimento disciplinare, nel rispetto dci principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Il Responsabile del Piano AnticolTuzione cura che nell’Ente siano rispettate le disposizioni del

Decreto Legislativo 8 aprile 2013. n. 39. stilla incontèribilità ed incompatibilità degli incarichi con

riguardo ad Amministratori e Dirigenti.

A tal fine il Responsabile contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di

inconlèribilità o incompatibilità del decreto citato. All’atto del conferimento dell’incarico

l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui

al Decreto citato. Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla

insussistenza delle cause di incompatibilità. Le dichiaraziooni suddette sono pubblicate nel sito web

comunale. La dichiarazione è condizione per T’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.

Il dirigente e/o l’organo responsabile dell’ufficio provvedimenti disciplinari a seconda della

competenza. provvederanno a perseguire i dipendenti che dovessero incorrere in violazioni dei

doveri di comportamento. ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenuto nel presente

piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari e dandone notizia al responsabile della

prevenzione.

L’amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza,

all’atto di conferimento dell’incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti

comunque denominati, copia del (‘odice di comportamento.

Le previsioni del Codice sono state integrate e specificate dal Codice di comportamento comunale

adottato con delibera di Giunta Comunale n34 del 10 gennaio 2014 come stabilito dal comma 44

dell’art. I della Legge 190 del 2012.

IL Comune di Ciampino (RM) ha pubblicato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sul

proprio sito web istituzionale sulla rete intranet e lo ha altresì inviato a tutto il personale dipendente.

nonché ai consulenti e collaboratori, tramite posta elettronica con conferma di presa visione da

pan’degli stessi.
I
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Per ciò che riguarda i collaboratori delle imprese che svolgono servizi per l’Amministrazione, il

Comune di Ciampino si impegna a consegnare copia del Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici a tutte le imprese lòrnitrici di servizi in sede di stipula del contratto con le medesime.

ALLEGATI che formano parte integrante e sostanziale del Piano Triennale della

Prevenzione alla Corruzione 2015/2017:

ALLEGATO I - Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015/2017;
ALLEGATO 2- Schede di Mappatura del Rischio n°19
ALLEGATO 3 - Codice di Comportamento integrato in attuazione del D.P.R. n°62 del

2013 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°4 deI 14

gennaio 2014.

ALLEGATO 4 - modello per la segnalazione di condotte illecite

I
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Art. i — Finalità

Con la redazione del Programma triennale per la trasparenza e I integrità il Comune

di Ckunpino dà attuazione al principio cli trasparenza. intesa come “accessibilità

totale delle infonnazioni concernenti I ‘organizzazione e 1 attività delle pubbliche

anuninistrazioni, allo scopo di /àvorire forme di/fuse di controllo sul perseguimento

delle funzioni istituzionali e sii/i utilizzo delle risoiwe pubbliche

Il pieno rispetto ciegh obblighi cli trasparenza, infàtti, oltre che costituire livello

essenziale del/e prestazioni erogate. rappresenta un valido strumento di diffusione e

af/èrmazione della cultura delle regole. nonché cli prevenzione e di lotta a fenomeni

corruttivi. Il programma definisce le nusure, i modi, e le iniziative per I ‘adempimento

degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le

misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi

in/ormativi facenti capo ai dirigenti responsabili degli uf/ìci dell ‘amministrazione.

Le misure del Programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi

previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, del quale il Pmgramma ne

costiti lisce una sezione.

Gli obiettivi ivi contenuti sono, altresì, fànnulati in collegamento con la

programmazione strategica e operativa cIelI ‘ente, definita nel Piano Esecutivo di

Gestione.

An. 2 — I! Responsabile per la trasparenza

Il Responsabile per la trasparenza per il Comune di Ciampino è individuato nel

Dirigente del I Settore, Avv Giovanni Giaquinto, giusto Decreto sindacale n. 4, prot.

21839. del 19.06.2013.

Compiti del responsabile per la trasparenza:

• Svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte

dell’Amministrazione degli obblighi cli piibhlicazione previsti dalla normativa

vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle7» ½
informazioni pubblicate, nonchè segnalando all’organo di indirizzo politico, af 44t’



Nucleo cli Vahitazione, all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi,

all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di

pubblicazione.

• Provvede all’aggiornamento del Progrannna triennale per la trasparenza e

l ‘integrità.

• Contro/la e assicura la regolare attuazione de/l’accesso civico.

• In relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento

parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla nonnativa vigente,

all’ufficio di disciplina, per l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il

Responsabile segnala altresì gli inadenpbnenti al vertice politico

dell’A mìninistrazione, ai Jìni dell’attivazione delle altre forme di responsabilità e

all’Autorità nazionale anticorruzione.

Ai fini di garantire assistenza al Responsabile della Trasparenza in merito al

controllo sull’adempimento da parte dell ‘A nuninistrazione degli obblighi di

pubblicazione previsti dalla nonnativa vigente, si è determinato di assegnare al

medesimo un Ufficio di supporto così conposto:

- Sigra Irene Piras, Funzionario Responsabile dell’Ufficio Segreteria generale;

— Sigra Cristina lenne, Webmaster ufficio Stampa e Comunicazione.

ArI. 3 — Misure organizzative

L’inserimento dei documenti e dei dciii nell ‘apposita sezione del sito istituzionale

dell ‘Ente avverrà con modalità il più possibile decentrata.

Ai Responsabili degli Uf/ìci dell ‘Ente, o ai propri collaboratori, sono state attribuite

apposite credenziali per I ‘accesso e I ‘utilizzo degli strumenti di pubblicazione e

successivo aggiorncmzento/monitoraggio.

L ‘attività riguarderà infàtti tutti i Dirigenti, ciascuno per competenza e secondo le

tipologie di atti o documenti la cui pubblicazione è obbligatoria per legge.

I
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ArI. 4 — C’aratterisliclie delle informazioni

L ‘Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle infànnazioni riportate nel sito

istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti da//a legge,

assicurandone 1 ‘integrità. il costante aggiornamento, la completezza. la tempestività,

/a semplicità di consultazione, la c’omprensibilità. / ‘omogeneità, la facile

accessibilità. nonché la con/ormità ai documenti originali in possesso

dell ‘amministrazione, I ‘indicazione de/la loro provenienza e la riutilizzabilità

I Dirigenti quindi garantiranno che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione

obbligatoria siano quindi pubblicati:

• in /àrma chiara e semplice, tali da essere ficihnente comprensibili al soggetto che

ne prende visione:

• completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e

sostanziale dell ‘atto:

• con l ‘indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità

all ‘originale in possesso cieli ‘amministrazione:

• tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni dalla loro efficacia:

• per un periodo di 5 anni, decorrenti dal /0 gennaio dell ‘anno successivo a quello

da cui decorre l’obbligo di pubblicazione.

Gli atti che producono i loro efjètti oltre i 5 anni, andranno comunque pubblicati fino

alla data di efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi

disponib iii all ‘interno cli distinte sezioni di archivio.

• in /brmnato di tipo aperto, ai sensi dell ‘articolo 68 del Codice dell ‘amministrazione

digitale. di cui al D.Lgs. 82/2005 e saranno rhitilizzablli ai sensi del D.Lgs.

196/2003. senza ulteriori restrizioni diverse dall ‘obbligo di citare la fonte e di

rispettarne l’integrità.

Con provvedimento n. 243 del 15.5.2014 il Garante per la protezione dei dati

personali ha approvato le nuove ‘‘linee guida in materia cli dati peiwonah’”, proprio

in conseguenza dell ‘approvazione del d,lvo. 33/2013. av
Tra i vari argomenti trattati, il Garante ha affrontato il tema delle modalità di 4,
riutilizzo dei dati pei’onali obbligatoriamente pubblicati in “amministrazione



trasparente “per efftto del d. lgs. 33/20 13.

1/ d./gs. 196/2003 definisce “dato persona/e” qua/uncue informazione relativa a

persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante

riferimento a quats’iasi altra informazione, ivi compreso un nmnero di identificazione

personale. 1/ Garante è intervenuto per specificare che “il riutilizzo dei dati

personali pubblicati è soggetto ci//e condizioni e ai limiti previsti da//ti disciplina

sii//a protezione dei (lati persona/i e dalle specifiche disposizioni de/ cI. /gs. 36/2 006

di recepimento de/la direttiva 2003/9N/CE sul riutilizzo dell’informazione del settore

pubblico

Il principio generale del libero riutilizzo di documenti contenenti dati pubblici

riguarda essenzialmente documenti che non contengono dati personali, oppure

riguarda dati personali opportunamente aggregati e resi anonimi. Il solo fatto clic

informazioni personali siano rese conoscibili online pci- finalità cli trasparenza non

comporta che le stesse siano /iheramente riutilizzab i/i da chiunque e per qualsiasi

scopo.

In particolare, in attuazione del principio di finalità di cui all’ar. 11 del d./gs.

196/2003, il riutilizzo dei dati peiwonali conoscibili cia chiunque non può essere

consentito “iii termini incompatibi/i” con gli scopi originari per i quali i medesimi

dati soiio resi accessibili pubblicamente.

Ari. 5 — Amministrazione Trasparente

Al fine di dare attuazione ci/la disciplina del/ci trasparenza e nel rispetto di quanto

previsto cia/l’ai-i. 51 del D. Lgs. n. 33/13, ‘ hn’arianza finanziaria’, è stata inserita

nella home page del sito Ltituzionale cieli ‘Ente un ‘appos i/a sezione denominata

‘‘Amministrazione trasparente ‘‘, che sostituisce la precedente sezione denominata

“Trasparenza, vcilutazione e merito “, utilizzcindo l’apposito applicativo fornito a

titolo non oneroso cia/portale ‘Gazzetta Amministrativa’.

Al suo interno, orgcmizzati in s’otto—sezioni, saranno contenuti i seguenti datj/ ./i
infbrmazioni e i clociunenti oggetto di pubbliccizione obbligatoria:



• gli atti di carattere normalivo e amministrativo generale

• / ‘organizzazione dell ‘ente

• i componenti degli organi di indirizzo politico

• i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o considenza

• la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato

• il personale non a tempo indeterminato

• gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

• bandi di concorso

• la valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

• la contrattazione collettiva

• gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le

partecipazioni in società di diritto privato

• i provvedimenti amministrativi

• i dati aggregati relativi all ‘attività anuninistrativa

• i controlli sulle imprese

• gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi

economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

• I ‘elenco dei soggetti benefìciari

• l’uso delle risorse pubbliche

• il bilancio preventivo e consuntivo, il Piano degli indicatori e risultati attesi di

bilancio nonché il mnonitoraggio degli obiettivi

• i beni immobili e la gestione del patrimonio

• i servizi erogati

• i tempi di pagamento dell ‘amministrazione

• i procedimenti amministrativi, e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e

l’acquisizione d’ufficio dei dati

• i pagamenti infonnatici

• i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ( / )
• i processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche



• / ‘attività di pianificazione e governo del territorio

• le informazioni ambientali

Ari. 6 — Dati ulteriori

In ottemperanza a quanto previsto dall’ail. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 33/20 13, in

un ‘ottica di massima apertura de/la Pubblica Amministrazione nei confronti de/la

cittadinanza, il sito istituzionale verrà regolarmente aggiornato ed arricchito

attraverso la pubblicazione cli tutte le Deliberazioni e gli atti adottati dall’Ente, fermi

restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge. e

procedendo ci/la anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

ArI. 7— Popobunento informazioni

Tra gli obiettivi primari che I ‘Ente si pone è quel/o del popolamento delle

in/onnazioni cIa pubblicai’e nella sezione Amministrazione Trasparente’’ . con

particolare attenzione alle pubblicazioni

1. Personale

I. Incarichi anvninistrativi di vertice.’ con gli estremi atto conferimento

incarico—curriculum— dati relativi allo svolgimento di incarichi o la

titolarità finanziati dalla P.A .—J compensi relativi al rapporto di

consulenza:

Il. Dirigenti :con gli estremi atto conferimento incarico— cu,’ricuhnn—dati

relativi allo svolgimento di incarichi o la titolaritò finanziati dalla R A.—

I compensi relativi al rapporto di consulenza;

III. Posizioni oiganizzative: curricula dei titola,’i posizioni organizzative

redatti in conformità del vigente niodello europeo.’

IV Dotazione Oiganica conto annuale per le SCSC sostenute a tempo

indeten,ji,iato — Costo complessivo del personale a tempo indeterminato

in seìTizio. articolato per/asce pro/L’ssionali;

V Personale non a tempo determinato dati ,‘elativi al personale hòp- a



tempo indetenninato, con l’indicazione delle diverse tipologie di

rapporto. della distribuzione tra le diverse mansioni:

VL Tassi di assenza : Dati relativi ai tassi conferiti o autorizzati a ciascuno

dei dipendenti pubblici:

Vf!. incarichi coJriti e autorizzati ai dipendenti : Elenco degli incarichi

coi?feriti ai dipendenti;

2. Bandi di concoi•so

i. Bandi cli concorso per il reclutamento presso l’amministrazione—Elenco

(lei bandi di concorso—Elenco dei bandi di concorso negli ultimi 3 anni e

le relative spese sostenute:

3. Insieme delle attività e procedimenti. composti sia dai dati aggregati

dell attività amministrativa e dalle tipologie dei procedimenti di tutte le

aree fìinzionali cui si conipone la struttura organizzativa dell ‘Ente

comunale. Per ciascuna tipologia cli procedimento saranno pubblicate le

seguenti informazioni:

L una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i

riferimenti nonnativi

Il. l’unita’ organizzativa responsa bile dell’istruttoria:

Iii. il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti

telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale:

iv. peì i procedimenti citi istanza di parte. gli atti e i docmnenti da allegare

all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac—simile per le

autocertifìcazioni:

v. il tennine fissato in sede di disciplina nonnativa del procedimento per

la conclusione con l’adozione cli un provvedimento espresso e ogni altro

termine procedimenta/e rilevante:

Vi. gli strunwnti di tutela, anuninistrativa e giurisdizionale,riconosciuti

dalla legge in /àvore dell ‘interessato:



VII. il flnk di accesso al servizio mi line, ove sia gia’ disponibile in rete, o i

tempi previsti per la sua attivazione:

VIII. le modalita’per l’e/jL4tuazione dei pagamenti eventualmente necessari.

4. Bandi di gara e contratti l’aggiornamento tempestivo di tutto 1 ‘elenco per

la pubblicazione delle infhrniazioni relative alle procedure per

/ ‘affidamento e l’esecuzione cli opere e lavori pubblici, servizi e forniture di

ci/i art 37 del decreto legislativo n. 33/2013:

L CIG

Il. Struttura Proponente

III. Oggetto del bando

ff4 Procedura di scelta del contraente

14 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

Vt Aggiudicatario

VIL Importo di aggiudicazione

VJJL Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura

IX Importo delle somme liquidate

X Avviso di prein/brnzazione (da pubblicare secondo le ,nodalità e le

specifiche previste dal d. lgs n. 1 63/2006)

XL Delibere a contrarre, nell ‘ipotesi di procedura negoziata senza previa

(da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal cI. lgs n.

163/2 006)

XIL pubblicazione di un bando di gara (da pubblicare secondo le ,nodalitò

e le specifiche previste dal d.lgs ti. 163/2006)

XIII. Avvisi, bandi ed inviti per contratti cli lavoro sottosoglia comunitaria,

per contratti cli servizi e Jàrniture sottosoglia comunitaria, per

contratti di lavoro soprasoglia comunitaria, per contratti di servizi e

/àrniture soprasoglia comunitaria (da pubblicare secondo le modalità

e le specifiche previste dal d./gs ti. 163/2006)



5. Sovvenzioni,contributi, sussidi, vantaggi economici, con I ‘aggiornamento

tempestivo di tutto / ‘elenco per la pubblicazione dei soggetti beneficiari di

sovvenzioni e contributi,sussidi,vantaggi economici di cui all ‘arL27 del

decreto legislativo ‘i. 33/20 13:

L Nome e/ei soggetto beneficiano (solo per i possessori di Partita JVA)

11. Codice fiscale /Partita Iva (se impresa o ente)

ff1. Tipo di rapporto: contributo, o incarico di collaborazione

JV Importo

V Nonna o titolo a base dell’assegnazione

VI. Provvedimento cli attribuzione o concessione

VIL Settore

VIIL Servizio

IX £1.0.

X Dirigente

XL Responsabile del procedimento

XII. Modalità utilizzata per individuare il beneficiano

XIJL link al progetto selezionato

XIV Curricuhin, del soggetto incaricato

6. Opere Pubbliche

I. Documenti di programmazione e/e/le opere pubbliche

11. Le re/azioni annuali

IIL Informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di

realizzazione delle opere pubbliche completate

7. Pianificazione e governo del territorio

I. Atti di governo del territorio (‘Piani territoriali, piani di

coordinamento, piani paesaggistici, strumenti urbanistici, generali e dt

attuazione,)

IL Schemi di provveclimento,delibere di adozione o approvazione e



relativi allegati tecnici

8. Informazioni ambien tali

I. Informazioni ambientali che I ‘Annninistrazione detiene se rilevanti

su/lo

a) Stato degli elementi de/I ‘ambiente,quali / ‘aria, i ‘atmosfera,

i ‘acqua, il sito/o, il territorio, i siti naturali:

b) Fattori inquinanti quali le sostanze / ‘energia, il t’umore, le

radiazioni od i ri/ìuti anche radioattivi, le emissioni, gli scarichi

ccl altri rilasci nell ‘ambiente nell ‘ ambiente, che incidono o

possono incidere sugli elementi dell ‘ambiente:

c) Misure incidenti sii/I ‘ambiente e relative analisi di impatto, anche

aìmninistrative, quali politiche, le disposizioni legislative. i piani,

i programmi. gli accordi cunbientali e ogni altro atto anche di

natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono

incidere sugli elementi e sui /àttori dell ‘ambiente ed analisi costi-

benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell ‘ambito

delle stesse:

d) Misure a protezione dell ‘cunbiente e relative analisi di impatto:

e) Stato della salute e della sicurezza tunana

9. Pagamenti dell ‘amministrazione. Indicatore dei tempi medi di pagamento

relativi agli acquisti di beni e servizi eJàrnitw’e

IO. Controlli sul/e Imprese

I. E/etico delle tipologie di contivllo a citi sono assoggettate le imprese

in ragione della dhnensione e del settore di attività con / ‘indicazione
i /

pci’ ciascuna di esse dei criteri e delle relative ,nodalita di svolgimento

IL Obblighi e adempimenti oggetto dell’attività di controllo che le

imprese sono tenute a rispettare jet’ ottemperare alle disposizioni



nonnative

Ar!. 8— Accesso civico

L’istituto de/PA ccesso Civico è stato introdotto dall’ar. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 e

prevede prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di rendere noti i

docum enti, le in/bnnazioni o i dati, attribuendo ci/lo stesso tempo il diritto a

chiunque di richiedere i medesinu, nei casi in cui sia stata omessa la loro

piibblica:ione.

La richiesta di accesso civico non necessita di alcuna lhnitazione e la legitthnazione

soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al

Responsabile della trasparenza dell’Amministrazione, clic dovrà pronunciarsi sulla

stessa istanza.

Nell’ipotesi di mcmcata pubblicazione dell’atto, documento o altra informazione,

nella specifica sezione Trasparenza, l’Amministrazione, entro trenta giorni, deve

procedere alla pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto e,

contestualmente. dovrà trasmetterlo al richiedente o iii alternativa potrà coniunicare

al medesimo l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertes tua/e a

quanto richiesto.

Se il documento, l’infònnazione o il dato richiesti risultassero già pubblicati, nel

rispetto della normativa vigente. l’Amministrazione indicherà al richiedente il

relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi cli ritardo o mancata risposta, il cittadino potrà rivolgersi al titolare del

potere sostitutivo di cui al/’art. 2, conuna 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

An. 9 — Responsabililà della Dirigenza

In merito alla trasparenza. queste le responsabilità dei Dirigenti:

• adempiono agli obblighi di pubblicazione, di cui alla normativa vigente ed di

presente Programma,’

• garantiscono il tempestivo e regolare/lusso delle informazioni da pubblicare aifini



del rispetto dei termini stabiliti da//a legge:

garantiscono l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività,

la semplicità di consultazione, la comprensibilità:

l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la confonnità ai documenti originali in

possesso dell’amministrazione. l’indicazione della loro provenienza e la

riutilizzabilità delle in/brinazioni pubblicate.

Ari. 10 — co!k’ganwnti Con il Piano della performance

Il Piano della Perfonnance determina gli indicatori, i livelli attesi e realizzati di

prestazione, i criteri di monitoraggio e consente ai cittadini di conoscere, comparare

e valutare in i;zodo oggettivo e semplice I ‘operato dell ‘Ente.

La sua integrazione con il Progranuna Triennale della Trasparenza ed integrità è

volta a garantire la piena ed ef/Lttiva conoscibilità e comparabilità dell ‘agire

dell ‘Ente.

A tal fine nel Piano della Perfonnance vengono inoltre inseriti appositi indicatori,

validi per tutti le Settori, con i quali si valuta I ‘operato dei Dirigenti anche in base al

rispetto di quanto previsto dalle nonnative sulla trasparenza e / ‘integrità.

Ari, Il — Responsabilità del Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di valutazione:

• pi’ovvede agli adempimnenti di controllo così come previsti dalla normativa

vigente:

• verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Pmgrannna triennale per la

trasparenza e l’integrità di citi all’articolo 10 del D.Lgs 33/2013 e quelli

indicati nel Piano Esecutivo (li Gestione:

• utilizza le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di

trasparenza ai /ìni della misurazione e valutazione delle peì:formance sia



organizzativa, sia individuale del Responsabile e dei Dirigenti dei singoli uffici

responsabili della trasmissione (lei dati.

ArI. 12 — Obblighi (lei titolari (li incarichi politici

I titolari di incarichi politici, hanno I ‘obbligo di trasmettere ai fini della

pubblicazione sii! sito web istituzionale, al Responsabile per la Trasparenza:

a) i compensi cli qziaLs’iasi natura connessi all assunzione della

caHca, gli importi di viaggio di servizio e missione pagati con

fondi pubblici;

b) i dati relativi all ‘assunzione cli altre cariche, presso enti pubblici o

privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti:

c,) il curricuhnn:

d) le dichiarazione di cid all art.2 della legge 441/1982, nonché le

attestazioni e dichiarazioni di cui agli art. 3 e 4 della medesima

legge, come modi/ìcata dal decreto legge 33/20 13, limitatamente

al soggetto,al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo

grado, ove gli stessi vi consentano. Tali informazioni vengono

pubblicate entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre

anni successivi dalla cessazione del mandato o dell ‘incarico dei

soggetti. salve le informazioni concernenti la situazione

patrimoniale e , ove consentita, la dichiarazione del coniuge non

separato e dei parenti entro il secondo grado che vengono

pubblicate fino alla cessazione dell ‘incarico o del mandato.

Decorso il teimine di 1Ibblicazione le in/òrmazioni e i dati

concernenti la situazione patrimoniale 11011 vengono trasferiti

nelle sezioni di archivio. Viene in ogni caso data evidenza al

mancato consenso.

L ‘Ente pubblica altresì sul sito web istituzionale, I ‘atto di nomina o di



pivcìamazione con i ‘indicazione della durata de/I ‘incarico o del mandato elettivo.

Ar!. 13 - Stakeh oWer

Verranno tempestivamente individuate dai/’U[fìcio di supporto, fìgure di Stakeholder

comprese tra le seguenti categorie:

• Associazioni di categoria

• Imprese

• Cittadini

• Associazioni Cu/rwv/i

• Associazioni dei terzo settore

• Mezzi di Infb,’,nazione

• Dirigenti Scolastici

1/ presente Programma sarà trasmesso agli Stakehok/er individuati come sopra e, ai

sensi dell’art.44 del dlgs 33/2013. al Nucleo di i’adutaziona

Ar!. 14 — Iniziative e strumenti (li comunicazione per 1(1 diffusione

(lei contenuti dei Programma e (lei dati pubblicati

Oltre al/a trasmissione del Programma agli Stakeholder individuati è prevista la

pubblicazione nel sito web istituzionale del Programma Triennale per la

Trasparenza e i ‘integrità 2014—20/6 nell’apposita sezione, “Amministrazione

Trasparente “.

Si prevede, inoltre, la creazione cli un calendario di incontri con gli Stakeholder in I

merito alla applicazione pratica della normativa in materia di trasparenza.



Art. 15 — Sistema di inonitoraggio

In coordinamento con il Piano Triennale anticorruzione, il Responsabile per la

Trasparenza, senwstrahnente monilorerà il regolare flusso informativo dei dati da

pubblicare ovvero dello stato di attuazione del popolamento degli obblighi di

pubblicazione nella sezione ‘Anuninistrazione Trasparente

Si prevederò. (li contro, in rifkriinenio al sito istituzionale dell’Ente un periodico

monitoraggio di:

1. Frequenza di navigazione (visite nel sito).

2. Sezioni più visitate.

3. Tempi di permanenza dei visitatori nel sito.

Tabella scade,:ze

Attività Termine massimo

Adozione Programma Triennale per la trasparenza ed 31.01.2015
integrità - 2014-20 16

Nuovo Silo Web istituzionale Operativo

Sezione Amministrazione Trasparente - - - -

_____

Operativa

Mappatura dei procedimenti Operativa

Incontro Stakeholder 30.06.2015

Ari. 16 — Sanzioni

L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente

costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. eventuale causa

di responsabilità per danno all’inunagine dell’A mnzinistrazione ed è comunque

valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento

accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 98
Si riporta di segui/o il quadro relativo alle sanzioni previste dal D.Lgs. 33/20 13:

— ArI. 22. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati

e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni



in società di diritto privato:

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Mancata o incompleta pubblicazione sul sito de//a pa. vigilante dei dati

relativi a:

• ragione sociale:

• misura de/la partecipazione de//ci p.a., durata cIeli ‘impegno e onere

gravante sul bi/ancio de//a p.a.:

• numero dei rappresentanti de/la p.a. neg/i organi di governo e trattamento

economico con;p/essivo spettante ad essi:

• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi:

• incarichi di amministratore dell ‘, e relativo trattamento economico.

SANZIONE

Divieto di eivgare a favore degli enti somme a qualsivoglia titolo da parte

della p.a. vigilante.

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Mancata o incompleta pubblicazione dei dati cia parte degli enti pubblici o

privati vigilati relativamente ci quanto previsto dagli amit. /4 e /5 per:

• componenti degli organi cli indirizzo

• soggetti titolari di incarico

SANZiONE

Divieto di erogare a favore ditali enti somme a qualsivoglia titolo da parte

della p. a. Vigilante.

— AH. 15. Obblighi cli pubblicazione concernenti i titolari di incarichi

dirigenziali e di collaborazione o consulenza.
/7,4

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Omessa pubblicazione dei dati cli cui all art. IS, comnnia 2: (I’

• estremi degli atti di confèrimento cli incarichi dirigenziali a soggetti estranei

alla p. a., con indicazione della ragione dell ‘incarico e dell ‘ammontare

civgato,



• incarichi cli collaborazione o cli consulenza a soggetti esterni per i quali è

previsto un compenso, con indicazione della ragione de/I ‘incarico e

dell ‘ammontare erogato.

SANZIONE

In caso cli pagamento de/ corrispettivo:

• responsabilità disciplinare:

• applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta.

- An. 46. Violazione degli obblighi cli trasparenza — Sanzioni

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa.

SANZIONE

• Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;

• Eventuale causa di responsabilità per danno all ‘immagine della p.a.;

• Valutazione aifini della corresponsione:

- della retribuzione accessoria cli risultato:

- della retribuzione accessoria collegata alla perfònnance individuale dei

Responsabile.

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Mancata predisposizione del Prograìnmci Triennale per la Trasparenza e

1 integrità

SANZIONE

• Elemento cli vahitazione della responsabilità dirigenziale:

• Eventuale causa cli responsabilità pei danno all ‘immagine della p.a.;

• Valutazione ai fini della convspoizsione:

— della retribuzione accessorio di risultato;

— della retribuzione accessorio collegata alla performance individuale dd

responsabile.

- ArI. 47. Sanzioni per casi specifici

FA TTISPEGE DI INADEMPIMENTO

Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all ‘art. 14



riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico. CO,? riferimento a:

• si!nazione patrimoniale complessiva del titolare de/I ‘incarico:

• titolarità di inipitse:

• partecipazioni azionarie, pivprie, del coniuge e )3areIlti entro il

secondo grado di parentela:

• compensi cui dà diritto la carica.

SANZIONE

• Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del

responsabile del/ci mancata comunicazione:

‘Pubblicazione dei provvedimento sanzionatorio sul sito internet

de/I ‘amministrazione o deg/i organismi interessati.

FATTISPEOE DI INADEMPIMENTO

Viola:ione degli obblighi cli piihhlicazioiie cli cii i all ‘art. 22, comma 2, relativi

agli enti pubblici vigilati, cigli enti di diritto privato in controllo pubblico e

alle società co’i rifèrimento a:

• ragione sociale:

• misura della partecipazione de/la PA., durata dell ‘impegno e onere

complessivo gravante sul bilancio della PA.:

• numero dei rappresentanti della PA. negli organi di governo e trattamento

economico complessivo spettante ad essi:

• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi:

• incarichi di ammninistratore dell ‘ente e relativo trattamento economico

complessivo.

SANZIONE

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del

responsabile della violazione.

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Mancata comunicazione cia parte degli amministratori societari ai propri soci

pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle



indennità di risultato percepite.

SANZIONE

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico degli

amministratori sociefari.



2

scheda I

Concorso per l’assunzione di personale

1. Valutazione della probabilità

criteri

CriterIo I: discrezionalltà

processo è d,screzicnate’

No è del tutto vincolato =

[E’ parzia’menle vincolato da’a legge e da alti amministrativi (regclamer.t:. direttNe, circolari) = 2

E’ parZialmente vincolato sola da’.a legge = 3

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direuive, c:rcolari) = 4

E’ altamente disciezionale = 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo c omptesso che comporta il coinvolg’mento di più amminLstrazoni (esclusi i
controllil in fas i successive per il conseguime nto del risultato’

No, il processo coinvoge una sola PA =

Sì, 4 piocesso coinvolge più di tie amministrazioni = 3

Si. processo coinvolge più di cinque amministrazioni =

‘criterio 4: valore economico

Qual é l’impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna =

‘Comporta l’at lribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
Dorse di studio) = 3

Comporta l’aWamento d considerevoli vantaggi a soggetti esterni (os appaio) = 5

CrIterio 5: frazionahtlità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiu nlo anche etteltuanoo una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate oomplessiva mente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es pluralità di affidamenti ridotti)?

No = i

Si = 5

Criterio 6: controlli —

Anche sulla base del resperienza pregre ssa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutral:zzare il hsc ho’ —

__________

Si, cosf,tuisce un efficace strumento di neutralzaz!one =

è molto efficace = 2

Si per una percen:uale approssimaliva del 50% = 3

Sì. ma in minima parte = 3

No. il rischio rimane indifferente =

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità 2,50

Criterio 2: rilevanza estorna

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

No. ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

punteggio assegnato 2

punteggio assegnato

Punteggi

punteggio assegnato

punteggio assegnato 5

punteggio assegnato

_

-i

= nessuna probabilità; I = improbabile, 2 = poco probabile, 3 = probabile, 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile



Concorso per l’assunzione di personale

2. Valutazione dell’impatto

criterio 1: impatto organizzativo

Rispeito ai totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzai va semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo dl competenza della PA) nell’ambito della
singola PA. quale percentuale di per sonale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
Irattività di più servizi nelramb to della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiey ato
nei servizi coinvolti)

fino a circa 20%

‘finoacircaii4o%2

finoa circa il 60% 3

‘fino a circa lo 80% = 4

fino a crca d 100% = 5

punteggio assegnato

CriterIo 2: impatto economico

INel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirige nii o dipendenti) della PA o sono state pronunciata sentenze di nsarcìmento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipolog a di evento odi tipologie analoghe?

No = i

Si = 5

punteggio assegnato

criterio 3: impatto roputazionale

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

No = o
Non ne abbiamo memoria =

SL sulla stampa locale = 2

Si, sula stampa nazionale 3

- __________

Si. sulla stampa locale e naz,onale = 4

Si su/a stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

puntoggio assegnato

criterio 4: impatto sull’immagine
—

‘A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?
a Nello di addetto =

,a live:o di cooaboratore o funzionario = 2

a ljello di dirigente d. ufficio non generale. ovvero posiz-o’e apicale o poslz:one organizzativa

a livello di dirigente d’ufficio generale 4

[a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato

Valore stimato dell’impafto

3

1,75

r

LLL

O = nessun :mpat:o. i = rnarg’na:e. 2 = m,rsre. 3 = soglia 4 = seno, 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,38



scheda 2

Concorso per la progressione di carriera del personale

1. Valutazione della probabilità

criteri Punteggi

C 1: discrezionalità

[Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato =

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

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive. cìrcolari) = 4

E’ altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 2: rilevanza esterna
- -

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

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

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

punteggio assegnato 2

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento dì
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA =

Si, il processo coinvolge più dì tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più dì cinque amministrazioni = 5

Criterio 4: valore economico

GuaI è l’impatto economico del processo?

‘Ha rilevanza esclusivamente interna =

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

Comporta l’affidamento dì considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es appalto) = 5

Criterio 5: trazionabitità del processo

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

No = i

i=5
— -.____

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell’esperienza pregressa. il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralìzzazione =

[Si. è molto efficace = 2

Si. per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si. ma in minima parte = 4

No, it rischio rimane indifferente = 5

-1

H

più amministrazioni (esclusi i

punteggio assegnato

punteggio assegnato 3

\_, \JJ\

punteggio assegnato’



Valore stimato della probabilità 2,00

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

Concorso per la progressione di carriera del personale

2. Valutazione dellimpatto

Criterio 1: impatto organizzativo
--

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell’ambito della
singola PA. quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
l’attività di più servizi nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato

,nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% =

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

Criterio 2: Impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? —

No I

Si = 5

punteggio assegnato ,

Criterio 3: impatto reputazionale

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

- — - -

No O

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

[Si. sulla stampa nazionale = 3

1S, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato O

Criterio 4: impatto sull’immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
‘posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto =

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

‘a livello di dirigente d’ufficio generale = 4

2



a livello di capo dipartimento/segrelario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato deIlimpafto 1,50

O = nessun impatto; i = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,00



scheda 3

Selezione per affidamento di un incarico professionale (ad. 7 del dIvo 165/2001)

1. Valutazione della probabilità

‘Criterio 1: discrezionalità

li processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato =

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

E parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

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

E’ altamente discrezionale = 5

CriterIo 5: frazionabilità del processo

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

No =

Si = 5

punteggio assegnato

criterio 6: controlli

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =

Si, è molto efficace = 2

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Sì, ma in minima parte = 4

No, il rischio rimane indifferente = 5

Criteri Punteggi

punteggio assegnato 4

punteggio assegnato 5

[Criterio 2: rilevanza esterna

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

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

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

Criterio 3: complessità del processo

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

No, il processo coinvolge una sola PA = I

Si. il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

Criterio 4: valore economico

Qual è l’impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna =

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

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

I—--—

punteggio assegnato

_______

5punteggio assegnato

punteggio assegnato i



Valore stimato della probabilità 3,50

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

Selezione per l’affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d,lvo 165/2001)

Criterio 1: impatto organizzativo

2. Valutazione dell’impaffo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente I
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA,
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 2D% =

punteggio assegnato

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No =

Criterio 3: impatto reputazionale

punteggio assegnato

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi
[evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria =

Si, sulla stampa locale = 2

Sì. sulla stampa nazionale = 3

Sì. sulla stampa locale e nazionale = 4

5i sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

Criterio 4: impatto sull’immagine

ad oggetto il medesimo

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), avverò la
posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto =

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

Criterio 2: impatto economico

Si = 5

I

I

i

punteggio assegnato

ia livello di dirigente d’ufficio generale = 4



a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell’impaffo 1,50

O = nessun impatto; i = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,25



scheda 4

Attività/processo: affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori,
servizi, forniture

1. Valutazione della probabilità

criteri
T

Punteggi

criterio 1: dlscrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del lutto vincolato =

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

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

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

E’ altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna

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

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Sì. il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

;Criterio 3: complessità del processo

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

,No, il processo coinvolge una sola PA = I

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato,

Criterio 4: valore economico

‘Qual è l’impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = i

comporta rattribuzione dì vantaggi a soggetti esterni, ma dì non particolare rilievo economico (es. borse
di studio) = 3

comporta l’affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato

criterio 5: frazionabilità del processo

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

Si = 5

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
[neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = i —

Si, è molto efficace = 2
Si per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, ma in minima parte = 4

No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato j



Valore stimato della probabiIità 2,33

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

Attività/processo: affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori,
servizi, forniture

2. Valutazione dell’impaffo

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% =

finoacircail4fl%=2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono siate pronunciate sentenze di risarcimento del danno

confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? -- —

LNo=1
Si=5

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = 0

Non ne abbiamo memoria =

Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

-

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato O

Criterio 4: impatto sull’immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il
ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = i -

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

La livello di dirigente d’ufficio generale = 4

‘1



a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

________

— — -

punteggio assegnata 3

Valore stimato delrimpaffo 1,75

O = nessun impatto; i = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

r

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,08



scheda 5

Affidamento diretto in economia dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture

1. Valutazione della probabilità

Criteri
+

Punteggi

Criterio 1: discrezionalità —

ll processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = i -

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

______

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

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

E’ altamente discrezionate = 5

punteggio assegnato, 4

Criterio 2: rilevanza esterna

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

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Sì. il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 6

Criterio 3: complessità del processo

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

No, il processo coinvolge una sola PA =

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato

Criterio 4: valore economico

Qual è l’impatto economico del processo?

[Ha rilevanza esclusivamente interna =

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

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

punteggio assegnato 5

[Criterio 5: frazionabilità del processo

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

No = i

Si=5

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli —

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio? —

Si. costituisce un efficace strumento di neulralinazìone =

Si, è molto efficace = 2

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, ma in minima parte = 4

No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato

N



Valore stimato della probabilità 2,83

O = nessuna probabilità; i = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Affidamento diretto in economia dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture

2. Valutazione dell’impaffo

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nelf ambito della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge rattività di più servizi
nelPambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

finoacircail4o%2 —— -

_________—

fìnoacircafl6o%3
- -

Iflno a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No1

Si=5

punteggio assegnato

‘criterio 3: impatto reputazionale

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

No = O

Non ne abbiamo memoria = 1

- __________________

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato O

Criterio 4: impato sull’immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale. intermedio, basso), ovvero la posizione/il
ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = i

•a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d’ufficio generale = 4



a livello di capo dipartimentolsegretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell’impafto 1,25

O = nessun impatto; i = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,54



E scheda6

Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: dtscrezlonalità

Il processo è discrezionale?

NO, dei lutto vincolato =

E’ parzialmente vincolato datla legge e da atti amministrativi (regotamenti, direttive, circolari) 2

E’ parzialmente vincolato solo datta legge = 3

E’ parzialmente vincotato soto da atti amministrativi (regotamenti, direttive! circolari) = 4

attamente discrezionate — 5

punteqgto assegnato —

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti o:retti ait’estern-o detl’amm:nistrazione di

No ha come destinatario [nate un ufficio intemo = 2

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

punteggio assegnato , 5

Crtterlo 3: complessità del processo
- - —

Si tratta di un processo complesso che comporta it coinvolgimento di più amministrazioni (esctusi i controlli)
in fasi successive per it conseguimento dei risultato?

—- — —

No, il processo coinvolge una sota PA = i

Si, it processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
i

punteggio assegnato 2

‘Criterio 4: valore economico

Ouat è timpatto economico dei processo?

________

Ha ri;evanza esciusivamerte interna =

Ccmpo’ta t’atthouz:one di vantaggi a soggetti esterni, ma d’non particolare ntievo economico (es borse d:
studio) = 3

Comporta t’affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es appalto) 5

- punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabllltà del processo
—-_______________

‘Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche elfettuando una plurattà di operazioni di entità
economica ridotta che! considerate complessivamente! alta fine assicurano lo stesso risultato (es pluratità
di affidamenti ridotti)?

Noi

5i5

punteggio assegnato i —

Criterio 6: controlli
-

_______

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo dì controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

—

Si, costituisce un efficace strumento d’ neuiralruazione

Si è molto efficace = 2

5’ per una percentua’e approssrmativa del 50% = 3 -

‘Si. ma in minima parte = 4

No. il nschio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità 2,50

D nessuna probabilità, i = improbabite, 2 = poco probabile, 3 = probabile: 4 = molto probabile, 5 = altamente probabile.



Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire

2. Valutazione dellimpatto

Criterio I: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unitè organizzaliva semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA. quale
percentuale di personale é impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge rattività di più servizi
neirambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

[fino a circa il 20% =

fino a circa il 40% = 2

rino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 60% = 4

tino a circa il 1 00% = 5

punteggio assegnata

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi onque anni sono state pronunoate sentenze Cella Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dingenti o dipendenti) deta PA o sono state pronunciaie sentenze di risarcimento del danno nei
confro.it’ della PA per la medesima tipciog’a di evento odi tipologie analoghe?

- —

NoDi

Si = 5

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazlonaie

Nel corso degli utimì anni sono stati pjbbhcati su g:wnaiì o nvisle articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?

No = O

Non ne abbiamo memoria =

Si. sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 -________

________

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato O

L1teno 4: impatto sutiimmaglne
iA quale tivello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il
ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = i —______________

a liveao di collaboratore o funzionano 2

a tivello di dirigente di ufficio non generale. ovvero oosizrsne apicae o pcsizione crgan:uativa = 3

a livel’o d. dirrgente d ufficro generale =

a livello di capo d:padimentofsegretario generale = 5

punteggio assegnato

Valore stimato delrimpaffo 1,25

= nessun impado i = marginale 2 = minore; 3 = scglia 4 = seno 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impattot 3,13



scheda 7

Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad
autorizzazione paesaggistica

1. Valutazione della probabilità

Criteri
—— J Punteggi

Criterio 1: discrezionalità i —

Il processo é discrezionale?
--

No, è del tutto vincolato = i
-

________

i
[E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 -

-

_________

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

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

E’ altamente discrezionale = 5
4, —

punteggio assegnato - - 3

Criterio 2: rilevanza esterna

processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento? - I

,No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 -.

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

punteggio assegnato 5

criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

Lì
in fasi successive per il conseguimento del risultato?

,No, il processo coinvolge una sola PA = i i
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, i) processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato’ 2

4: valore economico

Qual è l’impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = i I —

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

— —

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

punteggio assegnato’ 5

‘criterio 5: frazionabilità del processo I

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

No = i

Si = 5

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = i -—

Si, è molto efficace = 2

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, ma in minima parte = 4

‘No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato

________

CLL\



Valore stimato della probabilitài 2,83

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

Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad
autorizzazione paesaggistica

2. Valutazione dell’impafto

Criterio 1: impatto organizzativo

_______________

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA. quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% =

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

__________

[fino a circa lo 80% = 4
- -l

frnoacircail1oD%5

punteggio assegnato

Criterio 2; impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
•nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento odi tipologie analoghe?

-

Si = 5

punteggio assegnato

3; impatto reputazionale

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

No = O

Non ne abbiamo memoria = i —

____________

Si. sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa. locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato O

Criterio 4; impatto sull’immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale. intermedio, basso), ovvero la posizione/il
ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto =

livello dì collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d’ufficio generale = 4
-— f



a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato - 3

Valore stimato dell’impatto1 1,25 —

O = nessun impatto; i = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,54



scheda 8

1. Valutazione della probabilità

Criteri

Criterio 1: dlscrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del lutto vincolato =

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

E parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

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

E altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna -- —

li processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento? — - — —

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

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

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)

lii fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA =

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato

CrIterio 4: valore economico

:oual è l’impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna =

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

[Comporta l’affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es appalto) = 5

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell’esperienza pregressa. il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutraliuazione =

Sì, è motto efficace = 2

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, ma in minima parte = 4

No. il rischio rimane indifferente = 5

c4

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Punteggi

t

4

5

i. - —

________

3

I

Criterio 5: frazionabilità del processo

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

No1

Si = 5

punteggio assegnato



—— punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità 2,50

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

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

2. Valutazione dell’impaffo

Criterio 1: impallo organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA. quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% =

fino a circa il 40% = 2

finoacircafl6o%=3 -Jfino a circa lo 80% = 4

a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei
confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = i

Si = 5

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = O

Non ne abbiamo memoria =

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull’immagine

A quale livello può collocarsi il rischio delfevento (livello apicate, intermedio, basso), ovvero la posizione/il
ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = i

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

CUJ\ /



a livello di dirigente dufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell’impattd 1,50

O = nessun impatto: i = marginale; 2 = minore 3 = soglia: 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,75



scheda 9

Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No. è del tutto vincolato =
rE, parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

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

E’ altamente discrezionale = 5

Criterio 2: rilevanza esterna

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

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

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

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =

Si, è molto efficace = 2

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, ma in minima parte = 4

No, il rischio rimane indifferente = 5 -

5

Criteri Punteggi

__

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

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

No, il processo coinvolge una sola PA =

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato

criterio 4: valore economico

Oual è l’impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente intema =

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

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

punteggio assegnato,

Criterio 5: frazionabilità del processo

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

No = i

Si 5

punteggio assegnato



—- punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità 4,00

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

Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

2. Valutazione dell’impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impie9ato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo di compelenza della PA) nell’ambito della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% =

‘hno a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

0 a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 2

criterio 2: impatto economico
- - —

—

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei
confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = i

i=5

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

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

________________________

No = O
Non ne abbiamo memoria =

•Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull’immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il
ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto =

a livello dì collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d’ufficio generale = 4



a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell’impatto 1,75

O = nessun impatto; i = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 7,00



scheda 10

Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato =

E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministratìvì (regolamenti, direttive, circolari) a 2 ——

___________________

;E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E’ parzialmente vincolato salo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E’ altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 2: rilevanza esterna

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

No, ha come destinatario finale un ufficio intemo = 2

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

punteggio assegnato 5 -

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta dì un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

[controlli? in fasi successive per il conseguimento del risultato?

‘No, il processo coinvolge una sola PA = i

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si. il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 4: valore economico

Qual è l’impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = i

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

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

punteggio assegnato 5

criterio 5: frazionabilità del processo —

_____________________

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

No = i

‘Sì a 5

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =

è molto efficace = 2

per una percentuale approssimativa del 50% = 3 -

Si ma in minima parte = 4

No, il rischio rimane indifferente = 5



- punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità 3,83

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

Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

2. Valutazione dell’impafto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale mpiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) neirambito della singola PA. quale
percentuale dì personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge rattività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% =

fino a circa il 40% = 2

nnoacircail6o%=3 —

______

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Code dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento odi tipologie analoghe?

No1

Si = 5

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

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

No = O

Non ne abbiamo memoria = 1

Sì, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sullimmagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il
ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = i

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirìgenìdi ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 - -

.

______________I



a livello di dirigente dufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato

Valore stimato dell’impatto

3

1,75

O = nessun impatto; i = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impaffo 6,71
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Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 deI TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici
intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse. Con oltre 200 partecipanti)

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

CriterIo 1: discrezionalità —

Il processo è discrezionate?

No, é del lutto vincolato =

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

E’ parzialmente vincolato salo dalla legge = 3 — —

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

E’ altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti a:l’estemo de!l’amministraz,one di r,fenmento?

No ha come dest:natano finale un uwic:a interno = 2

Si, il nsultato de processo é rivoto diretamente ad u:en’ estemi = 5

punteggio assegnata 5

Criterio 3: comptessttà del processo

‘Sì tratta d: un prccesso complessa che comporta I co:nvoigimento di p’ù amminstrazion, (esclusi i controlli)
fasi successive per i conseguimenta del rsuttato? . —

No, il processo co:nvotge una sola PA =

il processo co.nvotge più di tre amministrazioni = 3 . -

Si, il processo co’nvolge più di cinque amrn;nistrazioni = 5

punteggio assegnato_______

_________

Criterio 4: valore economico

GuaI é i’impatto economico del orocesso? --

Ha nlevanza esclusivamente intema =

Comporta t’attribuzione d: vantaggi a soggetti esterni ma di rai part:co!are rilievo economico 3

Comporta l’affidamento d: consiaerevo1i vartaggi a soggetti esterni (es mancata sanzione)

• punteggio assegnato. 3

Criterio 5: frazionabtlità del processo
— i

il nsuitato fina!e dei processo pà essere raggiunto anche ettettuando una piurat;tà di operazion, di ent;tà
economica ridotta che cor,s’de,ate cc.mp:ess:’vamente, atta f’ne assicurano lo stesso risultato?

,No = i

Si = 5

punteggio assegnato I

Criterio 6: controlli —- —

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sut processo è adeguato a
neutralizzare rischio?

[Si. costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =

Si, è molto efficace = 2 —

Si, per una percentuale approssimativa dei 50% = 3

Si, ma in minima parte = 4

No, il rischio rimane indifferente = 5 —

punteggio assegnato 3 —

Valore stimato della probabilit4 2,83

0 = nessuna probabilità: i = improbabile; 2 = poco probabile, 3 = probabile, 4 = molto probabile, 5 = altamente probabile,



Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici
intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse. Con oltre 200 partecipanti)

2. Valutazione dell’impallo

CrIterio 1: Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo dì competenza della PA) nelrambito della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’altività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire a percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% =

[fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% 3fino a circa io 80% = 4finoacirca il 100% = 5 punteggio assegnato 2

CriterIo 2: impafto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei
confronti della PA per la medesima tipologia di evento odi tipologie analoghe?

Si=5

punteggio assegnato

3: impatto reputazionale

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

No = o
Non ne abbiamo memoria =

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3 —

[si, sulla stampa locale e nazionale = 4 —

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

4: impatto sull’immagIne

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso)! ovvero la posizìoneìil
ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = I

a livello di collaboratore o funzionario = 2 -

______________

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

a livello dì dirigente d’ufficio generale = 4 —

a livello dì capo dipartimento/segretario generale = 5 — -—

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell’impatk 1,75

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabihtà x impattc 4,96
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Gestione delle sanzioni per violazione CDS

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio I: discrezionalità

ti processo è discrezionale?

No. è del tutto vincolato =

‘E’ parzialmentevincotato da’ia legge e da atti amminstratìvi (regolamenti. direlive circolan) = 2

E’ parzialnwnte vincolato so1o data legge = 3 ——

E’ pa-zia!n-ente vincolato so’o da atti amm:n:strativi tre3olamen[ direttive circolari) = 4

E altari-ente oiscrezionale = 5

punteggio assegnato1 2

Criterio 2: rilevanza esterna — -________

processo produce effett: dretii aflesierno delrammnistrazione dì riferimento? —

No ha carne destnaiano finale un ufficio interno 2 ——

SI, i? risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

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

No, il processo coinvolge una sola PA = i

si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

punteggio assegnato

Criterio 4: valore economico

Guai é i’irnpatto economico del processo

Ha ilevanza esciusivamente inierna = i

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

Comporta l’affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es appaio) = 5 - —

punteggio assegnato -

Criterio 5: frazionabllità dei processo

Il nsultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una plurai;ià di operazion: d entità
economica nd-olla die, cons’derate complessivamente, a:ia fine assicurano lo stesso risultato (es pluraiftà
idi afirdamenti ridoiti)?

No i

Si = 5

punteggio assegnato,

Criterio 6: controlli
iAnche sulla base dell’esperienza pregressa. il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

‘Si, costituisce un efficace strumento di neuiraiizzazione =

sì, è molto efficace = 2 -

Si, per una percentuale approssìmaiiva del 50% = 3

Si, ma in minima parte = 4

N0, il nschio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato,

Valore stimato della probabilità 1,83

O = nessuna probabilità, I = improbabite, 2 = poco probab’le. 3 = probabile. 4 = molto probabile: 5 altamente probabile.



Gestione delle sanzioni per violazione CDS

2. Valutazione dell’impatto

Criterio 1; impatto organizzativo

R:spetto al totale del oersona!e impegalo nel sngo!o servizio (unità organìuat.va sempl.ce) competente a
svolgere I processo (o la lase del processo di competenza della PA) neìVamb1o della singola PA. quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi
:1l’amt0 della stessa PA occorre riterìre la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

(inoa circa il2o% i
—

finoacirca il 40% =2
—

fino a circa il 60% = 3

finoacìrcalo6o%=4

inoacìrcaill00%5

punteggio
assegnato - 2

Criterio 2: impasto economico

Nel corso degli ultimi cinque ann: sono state pronunciate sentenze defla Corte de, Conti a carico di
dipendenti (dir:genti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze dì risarcimento del danno nei
co font della PA per la medesima tipologia di evento odi t:pocgie analoghe’

No1

Si = 5

punteggio assegnato

Criterio 3: impasto reputazionale

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

No0

____-

Non ne abbiamo rnemoha =

Si sulla stampa locale = 2

Si sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

15i sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

jCriterio 4: impatto sull’immagine

A quale livello può collocarsi il rischio delVevento (livello apicale. intermedio! basso), ovvero la posizione/il
ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata! media o bassa? —

a livello d’addetto = i

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a liveto di d:riger.te di uftcio non generale, ovvero posizione apcale o posizione organ:zzativa = 3

—

a livello di dir.gente d’ufldo generale = 4
- —

[a liveCo di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell’impatto 1,75

O = nessun impatto; i = marginale, 2 = minore; 3 = soglia! 4 = serio! 5 = superiore

L 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione Complessiva del rischio = probabilità x impattò 3,21
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Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

1. Valutazione della probabilità

Criterio I: dlscrezionalltà

Il processo è discrezonl

No é del tutto v:nco’alo

E’ parzialmente vincolato dalla legge e da al:’ arnm:nistrativi regolamenti. drettive circolari) 2

E’ parzialmente vincolalo sala data legge 3

E’ parzialmente vincolato sola da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E’ altamente discrezionale = 5

Criterio 2: rilevanza esterna

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

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

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

punteggio assegnato

[CrIterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo comolessa cre comporta il co:nvolgirnento dì p.ù amministraz:on (esclusi i

controlli) :n fasi success:ve per il conseguimento del risuftalo?

•No. li processo coinvo’ge una sola PA =

Si, il processo coinvolge più d; tre amministrazioni = 3

Si, li processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato

Criterio 4: valore economico

è l’impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna

Comporta l’attribuzione di vantaggì a soggetti esterni! ma di non particolare rilievo economico ± 3

Comporta l’affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata riscossione/sollecito) =

5

Criterio 6: controlli

Anche sulla base defl’espenenza pregressa. il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =

Si, è molto efficace = 2

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, ma in minima parte = 4

No I riscjio rimane indifferente = 5

‘O = nessuna probabilità, I = improbabile. 2 = poco probabile, = probabile, 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile

Criteri E
L

punteggio assegnato ; 2

Punteggi

5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabllità del processo

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

No1 -

•5i=5
+

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità 2,50



Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

2. Valutazione dell’impatto

Cflterio I: impatto organizzatIvo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nelFambilo della singola PA!
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% =

fino a circa it 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa 100% = 5

I punteggio assegnato

ìci.itero 2: impaffo economico

Nel corso degli ultimi cnque anni sono state pronunciate sentenze dela Gole dei Conti a carico di
dipendenti (0ingent o d.pendenli) della PA o sono state pronunciate sentenze di hsarcmento del danno
nei confronti della PA per la medesima tipologia ai evento odi tipologie ar.atogne?

No= i

punteggio assegnato

Criterio 3: Impatto reputazlonaie —

Nel corso degli ultim, anni sono stati pubbl cali su giornal: o nv;sle artco!i aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analaghr?

No = O

Non ne abbiamo memoria =

Si! sulla stampa locale = 2 —

__________________________________________

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

punteggio assegnato o

Criterio 4: impatto suii’lmmagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livellD apicale, inleimedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa’

a livello di addetto =

a liveto di collaboratore o funzionario = 2

a livello di d rigente di ufficio non generale avvero posizone ap’cale o oosìzìone organizzativa 3

a livello dì d,hgente d’uffic;o generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 2

Valore stimato dell’impatto 1,25

= nessun impatto, i = marg;nale, 2 = m nore, 3 = sog:ia, 4 = srio. 5 = superiore

»
- 3. Valutazione complessiva del rischio

r

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x imPaftoj - 3,13



i

scheda 14

Gestione ordinaria delle spese di bilancio

1. Valutazione della probabilità

Criteri
Punteggi

Criterio 1; discrezionalità

processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato =

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

E parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
- -

[E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 — —

E’ altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

O processo produce effetti diretti alfesterno dell’amministrazione di riferimento?

No. ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Si. il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
I — —

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

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

No, il processo coinvolge una sola PA = i

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato

Criterio 4: valore economico

Qual è l’impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna i

Comporta rattribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 --

Comporta l’affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 5 t
punteggio

assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

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

No = i

Si=5
I

punteggio assegnato. 5

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
[neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = i
— - - -

Si, è molto efficace = 2

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si. ma in minima parte = 4

No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato,

Ct



Valore stimato della probabilità 3,17

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

Gestione ordinaria delle spese di bilancio

2. Valutazione dell’impafto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% =

fino a circa il 40% = 2

[fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4 - --

‘fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato f 2

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = i

Si = 5
punteggio

assegnato

Criterio 3: Impatto reputazionale

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

No0 —

_____

Non ne abbiamo memoria = i

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 —

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

_______

-

Criterio 4: impatto sull’immagine

.A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il
ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

la livello di addetto =

[a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

[a livello di dirigente d’ufficio generale = 4

a li,ello di capo dipartimento/segretario generale = 5



punteggio assegnato 2

Valore stimato dell’impatto 1,25

O = nessun impatto; i = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,96

,:
.

—



1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No. è del tutto vincolato =

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

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

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

E altamente discrezionale = 5

Criterio 2: rilevanza esterna

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

[NO! ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

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

3: complessità del processo

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

‘No, il processo coinvolge una sola PA =

[Si! il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
[neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =

Si, è molto efficace = 2

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, ma in minima parte = 4

[No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato

scheda 15

Accertamenti e verifiche dei tributi locali

Criteri Punteggi

fz

punteggio assegnato 4

punteggio assegnato 5

punteggio assegnato

[Criterio 4: valore economico

Qual è l’impatto economico del processo? — -

______

Ha rilevanza esclusivamente interna =

Comporta l’attribuzione dì vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3

comporta l’affidamento dì considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es mancata sanzione) = 5

punteggio assegnato_______

Criterio 5: frazionabilità del processo -

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economìca ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?

No=1

Sì=5



Valore stimato della probabilità{ 3,33

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

Accertamenti e verifiche dei tributi locali

2. Valutazione dell’impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% =

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze dì risarcimento del danno
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento odi tipologie analoghe?

No = 1

Si=5

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

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

No0

Non ne abbiamo memoria =

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

Criterio 4: Impatto sull’immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il
ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto =

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d’ufficio generale = 4

punteggio assegnato 4 -_________

o

*__



a livello di capo dipartimentolsegretario generale = 5 —

punteggio assegnato 3

Valore stimato delrimpafto1 2,00

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,67



punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazlonabilità dei processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche etfetluando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente! alla fine assicurano lo stesso risultato?

No = I

Si = 5

________________________________

punteggio assegnato

[Criterio 6: controllI

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rìschio?

Si, costituisce un efficace strumento dì neutralizzazione = 1 —

Si, è molto efficace = 2

per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, ma in minima parte = 4

No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

0= nessuna probabilità, I = improbabile, 2 = poco probabile! 3 = probabile. 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile

—i

scheda 16 —

Accertamenti Con adesione dei tributi locali

1. Valutazione della probabilità

Criteri

Criterio I: dlscmzlonaiftà

________

—

li processo è discrezionale? — --

No, è del tutto vincolato = 1 —

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

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

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

E’ altamente discrezionale = 5

Criterio 2: rilevanza esterna —

Il processo produce effetti diretti all’esterno deiramministrazione di riferimento? —

‘No, ha come destinatario tnale un ufficio interno = 2 — —

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

— — ——

__________

—

— punteggio assegnato

criterio 3: complessItà dei processo —

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)
1in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No! il processo coinvolge una sola PA =

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 —

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

Criterio 4: valore economico

Qual è l’impatto economico del processo? — —

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 —

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni! ma di non particolare rilievo economico = 3

Comporta l’affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5

punteggIo assegnato

Punteggi

2

5

I

3

5

2

3,00

i



Accertamenti con adesione dei tributi locali

2. Valutazione dellimpatto

criterIo 1: Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la rase del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA, quale
ipercentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% =

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 60% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

2: Impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno neì
confronti delta PA per a medesima tipologia di evento odi tipologie analoghe

No1

5i5

punteggio assegnato

CrIterio 3: Impatto reputazionale

Nel corso degli ult:mi anni sono stati pubb:icati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?

NoO

Non ne abbiamo memoria =
t

Si. sulla stampa locale = 2

Si. sulla stampa nazionale 3

Si. sulla stampa locale e nazionale 4 ——

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
I --

‘—

punteggIo assegnato O

CrIterIo 4: impailo suilimmaglne
:

A quale livello può collocarsi I rischio dell’evento (livello apicale. ntermedio, basso) Ovvero la posizione/il
ruolo che l’ever.tuale soggetto riveste nelrorganinazone è elevata, media o bassa?

- _______________

a SveVo dì addetto = i

a iveto dì co:laratore O funzionano = 2 - -

a iveto dì dingente dì utfioo non genera!e ovvero posizione apicale o posizione crgan:zzativa = 3

a livello di dirigente d’ufficio generale = 4

a l:veCo di capo dipariimento/segretar.o generale = 5

punteggio assegnato , 3

Valore stimato dell’impallo 1,25

= nessun impatto. i = marginale, 2 = minore, 3 = soglia, 4 serio, 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,75

/



scheda 17

Accertamenti e controlli degli abusi edilizi

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No. è del tutto vincolato =

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

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E’ parziatmenle vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti. direttive, circolari) = 4

E altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna

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

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

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

punteggio assegnato £

Criterio 3: comptessità del processo

________

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

No, il processo coinvolge una sola PA =

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato i 2

Criterio 4: valore economico

[Qual è l’impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna =

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3

Comporta l’affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (Cs mancata sanzione) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5; frazionabilità del processo

_________

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralilà di operazioni dì entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? . —

Nol

Si=5

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
il rischio?

Si. costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = i

Si. è molto efficace = 2

Si. per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Sì, ma in minima parte = 4

No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato 3

O



Valore stimato della probabilità 3,17

O = nessuna probabilità; i = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Accertamenti e controlli degli abusi edilizi

2. Valutazione dell’impaflo

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nelfambito della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l’attività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

finoacircail2o%=1 —

____________

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio
assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

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

_____________

-

___________

No=0 -_________________

Non ne abbiamo memoria =

Si, sulla stampa locale = 2

_________________________

-

__________

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato O

iCriterio 4: impatto sull’immagine

________

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il
ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto =

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d’ufficio generale = 4



a livello di capo dipartimento/segretaria generate = 5 -

punteggio assegnato 2

Valore stimato dell’impaffo’ 1,00

O = nessun impatto: i = marginale: 2 = minore: 3 = soglia, 4 = serio: 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,17



scheda 18

Incentivi economici al personale (produffività e retribuzioni di risultato)

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio I: discrezionalità

il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato =

E’ parzialmente vincatato dalta tegge e da atti amministrativi (regotamenh. direttive, circolari) = 2

Epamalmente vincotato soto dalla tegge 3

E’parziatmente vincolato soto da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E’ altamente discrezionate = 5

punteggio assegnato

•Criterto 2: rtlovanza esterna

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

No. ha come destinatario finate un ufficio interno = 2

Si, ìt rLsuttato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità dei processo

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

No, il processo coinvolge una sola PA = i - -

___________

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 ——

[Si. il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato

crIterio 4: valore economico

Qual è t’impatto economico del processo?

_______________

Ha rilevanza esclusivamente interna = i —. —

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 —

_______________

[comporta l’affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5

punteggio assegnato

CriterIo 5: frazionabilità del processo

11 risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alta fine assicurano lo stesso risultato?

No = i

Si5

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio? -

_________________________

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =

Si, è molto efficace = 2

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente = 5

O = nessuna probabilità; i = improbabite; 2 = poco probabile, 3 probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

/0’

4

2

punteggio assegnato 2

Valore stimato della probabilità 1,83



Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

2. Valutazione dell’impatto

Criterio 1: impailo organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
lsvclgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nelfambito della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge Pattività di più servizi
nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% =

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 5

CrIterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei
confronti della PA per la medesima tipologia di evento odi tipologie analoghe?

No = I

Si=5

____________ ______________

puntio assegnato

‘criterio 3: impatto reputazlonale

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

No = o
Non ne abbiamo memoria = 1

[Si! sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale 3

sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato O

Criterio 4: impatto sull’immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il
ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

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

a livello di dirigente d’ufficio generale=4

a livello dì capo dipartimeilto/segretario generale = 5 -,

____________________________

punteggio assegnato 3

- Valore stimato dell’impatto 2,25

O = nessun impatto; I = marginale, 2 = minore, 3 = soglia, 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,13



scheda 19

Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico

1. Valutazione della probabilità

Criteri - Punteggi

CrIterio 1; discrezlonalità

Il processo è oiscezionale2 - — --

No, è del lutto vincoato = i I

E parzialmente v:ncolato data legge e da at:: amm:nistrativi (regolamenti. d:rehive. circclari) = 2

E parzialmente ncolato solo da:la legge 3 — — —- - -

‘E parzialmenle vincolato solo da alti amminìslrativi (regolamenti. direttive, circolari) 4 —

_________

E aaamente ciscxezionae 5

punteggio assegnato 2

CrIterio 2: rilevanza esterna

5 ?°° oroduce effetti dirett: attestemo de:ramm:nìstrazìor.e di rifa,;mento’

No, ha come destinatario Irnale un ufficio intemo = 2

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

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessItà del processo — —

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

INo. il processo coinvolge una sola PA 1

Si! il processo coinvolge più dì tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato1

Criterio 4: valore economico

Qual è timpatto economico del processo? — —

_______

Ha rilevanza esctusivamente interna i —

Comporta rattribulione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3

Comporta taffidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es mancata sanzione) = 5 —

punteggio assegnato — - - —

CriterIo 5: frazionabillU del processo

Il nsuitato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di cperaz:oni di enttà
economca r.dotta cte, considerate complessivamente a!’a fine assicurano lo stesso risuttato?

No1

punteggio assegnato; —-

Criterio 6: controllI

Anche sulla base dellesperenza pregressa. il tipo d: controllo applicato sul processo è adeguato a
neutral:zzare I rischio?

Sì costituisce un efficace strumento di neutraizzazione =

Si èmoltoefficace2
- -

Si per una percentuale approssima:iva del 50% = 3

Si, ma in min:ma parte = 4

‘No, il rischio rimane inditterente 5

punteggio assegnato

Valore stimato della Probabilit 2,17

= nessuna probabitità, i = improbabile; 2= poco probabile; 3 probabile. 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile



Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico

2. Valutazione dell’impaffo

criterio 1: impatto organIzzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la rase del processo di competenza della PA) nelfambito della singola PA. quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge attività di piu servizi
neirambito della stessa PA occorre nferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = I

fino a circa il 40% 2

finoacircail6O%=3 - -

[finoa circa lo 80% = 4
- ——

fino a circa 1100% = 5

punteggio assegnato

Criterio 2; tmpatto economico

_________

- -- -

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
Idipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei
‘confronti della PA per la medesima tipologia di evento odi tipologie analoghe?

No 1

Si5

punteggio assegnata

CriterIo 3: impatto reputazionaie

_________

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

__________________

1No0 .

Non ne abbiamo memoria =

sulla siamoa locale = 2 .

Si sulla stampa naziona’e = 3

51 sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

Criterio 4: Impatto sull’immagine

A quale livello ouò coilocarsi i rischio dell’evento (livello apicale intermedo, basso). ovvero la oosizionel;l
molo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto =

a l:velio di collaboratore o funzionario = 2 - —
-

ia Ivello di d;rigente di ufficio non generale ovvero oosiz1cne apcale o posizione organizzativa 3 - —

_______

a livelo dì dirigente duffico generale 4 - —

,a livello dì capo dìpaflimentoisegretaho generale = 5

punteggio assegnato 2

Valore stimato dell’impatto 1,25

0 = nessun impatto, 1 = marginale, 2 minore, 3 = soglia, 4 = serio, 5 = supenore

L 3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatt 2,71
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CODICE 1)1 COMPORTNMENTO DEI DIPENDENTI

Puhblicato ai sensi (Iella cIeIiheiazio 11V IL 75/2(113 dell ‘1 uIoriù Nuzionak 4 ,,ticoVrUtiOlW

un. I
Disposizioni di carattere generale — ambito di applicazione

Il Codice di comportamento si applica a dipendenti, a titolari di organi e di incarichi
ftegli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai collaboratori o
consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico.

La sua applicazione viene estesa a tutti coloro che, anche se estranei al Comune di
Ciampino, sono titolari di un rapporto di lavoro professionale di qualsiasi tipo e a
qualsiasi titolo con il medesimo, ovvero coloro che collaborano, a qualsiasi titolo con
imprese fomitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell’amministrazione.
Le previsioni del presente Codice si estendono, altresi, per quanto compatibili, ai
dipendenti. delle Società panecipate Asp Spa ed Amhi.en.te Spa.
Per quanto non previsto nel presente atto trovano diretta applicazione norme
contenute nel D.RR. 62/2013.

Art. 2
Principi generali

Il dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa e nei rapporti con
l’utenza rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità,
obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza
e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
Inoltre il dipendente non usa a fini privati le informazioni e le dotazioni messe a sua
disposizione per ragioni di ufficio, ed evita situazioni e comportamenti che possano
ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine
del Comune di Ciampino.

Il dipendente manifesta massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con
cittadini e utenti e nei rapporti tra pubbliche amministrazioni assicura lo scambio e la
trasmissione delle informazioni e dei dati nel rispetto della normativa vigente.



,4i1. 3
Conoscenza e di/fusione del Codice di coniportamc’iitO

i :Amministrazione darà la più ampia di fusione al codice di comportamento

pubblicandolo sul proprio sito iniernel istituzionale e nella rete intranet, nonche
trasmettendolo tramite e—mail a tutti i propri dipendenti. Si provvederà, inoltre, alla
trasmissione del codice in forma cartacea a tutti i dipendenti non dotati di strumenti
in Cormatici.

An. 4
Regali, coinpensi e altre utiliò

Per quanto riguarda regali, compensi o altre utilità, i principi sono i seguenti:
I) Divieto per il dipendente di richiesta o sollecitazione, per sè o per altri, a terzi

o a colleghi di lavoro, sovraordinali o subordinati.
2) Divieto di accettazione, per sé o per altri, salvo quelli d’uso di modico valore

(indicativamente di valore non superiore a 10 E) effettuati occasionalmente
nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini
i nte rn azi onal i.

3) Divieto di richiesta a soggetti che possano trarre benefici dall’attività
lavorativa dei dipendente per compiere o per aver compiuto un atto del proprio
ufficio.

Viene ribadita l’impossibilità di accettare incarichi di collaborazione conferiti da
soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel triennio precedente, un interesse
economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ Ufficio di appartenenza del
dipendente o nel quale lo stesso abbia prestato servizio nel triennio precedente.

An. 5
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

Il principio, già contenuto nel Codice Nazionale, prevede un obbligo di tempestiva
comunicazione in capo al dipendente circa la propria adesione o appartenenza ad
associazioni od organizzazioni (esclusi partiti politici e sindacati) i cui ambiti di
interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’Ufficio di
appartenenza o più specificatamente nei casi in cui le mansioni svolte nell’ambito
dell’Amministrazione siano assirnilabili a quelle relative all’incarico esterno rivestito.
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An. 6
C’oni unicaziane degli interessi/inanziari e conflitti di interesse

Viene sancita la necessità di inFormare per iscritto l’Amministrazione, all’ atto

dell’assunzione, circa la sussistenza di rapporti retribuiti, diretti o indiretti, che il

dipendente abbia in essere o abbia avuto negli ultimi tre anni, con soggetti privati.

Il dirigente avrà il compito di valutare se le circostanze indicate siano idonee a

realizzare un con lutto di interessi, provvedendo ad adottare i conseguenti
provvedimenti (ad esempio avoeando a sé le attività relative all’incarico in conflitto).

Art. 7
Obbliga di astensione ed attribuzione di incarichi extraufficia

Il Dipendente, se incaricato della Responsabilità di un settore/servizio o di
procedimento ed inquadrato nella categoria non inferiore alla C, comunica per iscritto
al proprio dirigente, con congruo anticipo, la necessità di astenersi dal partecipare
all’adozione di decisioni e procedimenti che possano coinvolgere interessi propri,
ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi,
oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui
esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione del dipendente decide il
dirigente del servizio di appartenenza.
Inoltre, viene ribadito il divieto, per i dipendenti, di svolgere incarichi retribuiti non
conferiti o previamente autorizzati dall’Amministrazione, fatti salvi quelli per cui le
vigenti disposizioni di Legge non richiedono la preventiva autorizzazione.
L’autorizzazione verrà rilasciata previa accurata valutazione di inesistenza di conflitti
di interesse anche potenziali.
Per quanto concerne l’attribuzione di incarichi gratuiti conferiti in considerazione
della professionalità che caratterizza il dipendente all’interno del Comune di
Ciampino, vige l’obbligo di comunicazione affinché l’Amministrazione possa
valutare eventuali situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.
Si è inoltre disciplinato in maniera specifica, tenuto conto della particolare
esposizione al rischio, alcuni particolari ambiti di attività, enucleando ulteriori ipotesi
di conflitto di interesse.
In particolare:
I) al tecnico che presta servizio in uffici dedicati alla realizzazione di opere pubbliche
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o comunque i cui compiti attengono sostanzialmente anche ad una delle fasi

necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche, non può essere autorizzato Io

svolgimento di un incarico extra ufficio;
• se l’impresa conferente ha in corso un appalto con il Comune di Ciampino o se non
sono trascorsi due anni dalla fine dei lavori;
• in ogni caso se Vincarico riguarda beni immobili ubicati nel terrilorio del Comune

di Ciampino;
2) il tecnico che presta servizio in uffici dedicati alla pianificazione urharnstica o ad

interventi edilizi, non può accettare incarichi extra ufficio riguardanti attivita o
interventi da realizzarsi nel territorio del Comune di Ciampino;
3) i dipendenti del Settore Finanziario e Tributi, non possono svolgere, avuto riguardo
al ruolo svolto o alla posizione rivestita, incarichi riguardanti attività, interventi,
autorizzazioni, concessioni, da svolgersi nel territorio del Comune di Ciampino.

Art. 8
Disposizioni particolari per i dirigenti

In particolare per quanto concerne il personale dirigente si prevede:

• I’ obbligo di comunicare le proprie partecipazioni azionarie ed altri interessi
finanziari che possano porre il dirigente in conflitto di interessi con la propria
finzione pubblica, nonché di fornire le informazioni sulla propria situazione
patrimoniale e sulle dichiarazioni annuali dei redditi;

I’ obbligo di dichiarare se parenti o affini esercitano attività attraverso le quali
potrebbero venire in contatti frequenti con l’ufficio di cui è responsabile il dirigente.

Vengono altresì individuati canoni comportamentali cui informare lo svolgimento dei
propri compiti:
• assumendo atteggiamenti leali e trasparenti;
• adottando comportamenti esemplari ed imparziali nei rapporti con colleghi,
collaboratori e destinatari dell’azione amministrativa;
• curando che le risorse anche strumentali assegnate al suo ufficio siano utilizzate per
finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali;
• ponendo attenzione, compatibilmente con le risorse disponibili, al benessere
organizzativo nella struttura a cui è preposto;
• favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori;
• assumendo iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla
formazione e all’aggiornamento dei personale, all’inclusione e alla valorizzazione
delle differenze di genere, di età e di condizioni personali;
• assegnando attività e compiti sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro,
sulla base delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua
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disposizione, valutandone le prestazioni con imparzialità;

• evitando la diffusione di notizie non vere riguardanti l’organizzazione, l’attivita e i

dipendenti del Comune di Ciampino;
• favorendo la diffusione di buone prassi ed esempi al fine di raftorzare il senso di

fiducia nei confronti dell’ Amministrazione.

Art. 9

Disposizioni particolari per i titolari di posizione organizzativa e per coloro che

operano siegli uffici di diretta collaborazione delle autoriò politiche

Con riferimento al personale titolare di posizione organizzativa si prevede che lo

stesso svolga con diligenza le funzioni relative all’incarico conferito, perseguendo gli

obbiettivi assegnati.
Analogamente a quanto stabilito per i dirigenti, è previsto che i titolari di posizione

organizzativa e coloro che operano negli uffici di diretta collaborazione delle autorità

politiche dichiarino se parenti o affini esercitano attività attraverso le quali potrebbero

venire in contatti &equenti con l’ufficio di appartenenza.
Il personale titolare di posizione organizzativa è tenuto:

• a curare che le risorse anche strumentali assegnate al suo ufficio siano utilizzate per
finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali;

• a contribuire, nei limiti delle risorse assegnate, al benessere organizzativo della
struttura cui è preposto;
• a favorire l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, la
circolazione delle informazioni, la formazione e l’aggiornamento del personale;

ad assegnare le attività e i compiti stilla base di un’equa ripartizione del carico di

lavoro, tenendo conto delle capacità. delle attitudini e della professionalità del
personale a sua disposizione;
• evitando la diffusione di notizie non vere riguardanti l’organizzazione, l’attività e i
dipendenti del Comune di Ciampino;
• favorendo la diffusione di buone prassi ed esempi al fine di rafforzare il senso di
fiducia nei confronti dell’ Amministrazione.

Art. 10
Rapporti con il Piano Triennale di Preveizzione della Corruzione e con il Piano

Triennale della Trasparenza

Al fine di coordinare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Piano
Triennale della Trasparenza, con il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici
approvato con D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 viene espressamente confermato l’obbligo
per tutti i dipendenti di uniformarsi - nello svolgimento delle attività di competenza -

ai contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
Viene altresì ribadito che le violazioni delle misure previste dal Piano Triennale di



Prevenzione della Corruzione costituiscono illecito disciplinare, con la conseguente

applicazione delle vigenti disposizioni di Legge e contrattuali in materia.

An. 11
Segnalazione di condotte illecite

Fermi restando gli obblighi e le responsabilità previste dagli art. 55-bis comma 7 e

55-sexies commi 3 e 4 deI d.lgs. 165/2001 in tema, rispettivamente, di testimonianza

nel procedimento disciplinare e di esercizio dell’azione disciplinare, vengono

enucleati i seguenti principi in tenia di segnalazione di condotte illecite:

• obbligo di segnalare condotte illecite al superiore gerarchico, che riceve e verifica

le segnalazioni al fine di avviare indagini interne.
• diritto ad essere tutelato e a non essere sanzionato, licenziato, trasferito,

demansionato, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione,
fuori dai casi di diffamazione e calunnia.

An. 12
Comportamento nei rapportiprivati

Nei rapporti privati (compresi le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali
nell’esercizio delle loro funzioni) vige il divieto:

• di sfruttare, anche solo menzionando, la posizione che il dipendente ricopre nel
Comune di Ciampino al fine di ottenere utilità indebite.

di assumere ogni altro comportamento che possa nuocere all’immagine
del l’Amministrazione.

Viene inoltre sancito l’obbligo di non dar seguito a richieste volte ad ottenere indebite
facilitazioni nelle modalità di disbrigo delle pratiche o indebiti contatti diretti con
altri uffici del Comune di Ciampino, anche al fine di evitare inopportune interferenze
nell’attività degli altri uffici.

An. 13
Comportamento in servizio

Sono specificati alcuni comportamenti da tenere in servizio, e in particolare:
• Fermo restando il rispetto dei termini e dei principi del procedimento
amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda il compimento di
attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza, nè adotta comportamenti tali da
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farne ricadere la responsabilità su altri dipendenti:
• Obbligo di utilizzare i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel

rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi:

• Obbligo di utilizzare il materiale, Le attrezzature di cui il dipendente dispone per

ragioni di ufficio, i servizi telematici e telefonici dell’ufficio nel rispetto dei vincoli

posti dall’Amministrazione;
• Obbligo di utilizzare i mezzi di trasporto dell’Amministrazione soltanto per lo
svolgimento dei compiti d’ufficio, asienendosi dal trasportare terzi, se non per motivi
d’LI lii e io.

An. 14
Rapporti con il pubblico

Viene ribadito che i rapporti con il pubblico devono essere improntati allo spirito di
servizio, alla correttezza, cortesia e disponibilità, in particolare;
• riscontrando le richieste dell’utenza in maniera completa e accurata,
• indicando, ove il dipendente non sia competente, il funzionario o l’ufficio
competente all’interno del Comune di Ciampino o. se individuabile, anche di altra
Pubblica Amministrazione.
Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche vengono sanciti:
• l’obbligo di rispettare l’ordine cronologico (salvo diverse esigenze di servizio o
diverso ordine di priorità stabilito dall’Amministrazione);

il divieto di rifiutare prestazioni a cui il dipendente sia tenuto con motivazioni
generiche;
• l’obbligo di rispettare gli appuntamenti con i cittadini;
• l’obbligo di rispondere senza ritardo ai reclami attenendosi al sistema di gestione
reclami approntato dal Comune di Ciampino;
• l’obbligo di astenersi da dichiarazioni pubbliche offensive per il Comune di
Ciampino,
fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni nell’esercizio
e a tutela dei diritti sindacali;
• l’obbligo di fornire informazioni e notizie relative ad atti od operazioni
amministrative, in corso o conclusi, in ottemperanza alle disposizioni di legge e
regolamentari in materia di diritto di accesso, ferma restando la disciplina sul segreto
d’ufficio e sulla tutela e trattamento dei dati personali.
E’ fatto, altresì, divieto di assumere atteggiamenti di discriminazione diretta ed
indiretta relativa al genere. all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine
etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua.
Vige infine il divieto di intrattenere rapporti a titolo personale con gli organi di
informazione circa l’attività dell’uflìcio di appartenenza. Al servizio competente sono
demandate le attività volte a fornire eventuali riscontri richiesti da detti organi.
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Ad. 15
Contratti ed altri atti nego;iali

il dirigente non conclude, per conto dell’Amministrazione, contraai di appalto.
fornitura, servizio. linanzianiento o assicliraziOne con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privati) o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Nel
caso in cui l’Amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso
contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si
astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni o alle attività relative
all’esecuzione del contratto demandando il procedimento al dirigente con potere
sostitutivo.

Art. 16
Vigilanza e Monitoraggio

I dirigenti vigileranno sull’applicazione del Codice di Comportamento nelle strutture
di cui sono responsabili.
Inoltre, per garantire un effettivo monitoraggio da parte del Responsabile della
prevenzione della corruzione circa l’applicazione del Codice è previsto che lo stesso
si avvalga della collaborazione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari.
Si evidenzia che l’applicazione del codice assumerà rilevanza anche nell’ambito del
Sistema di Misurazione e Valutazione della performance individuale e organizzativa,
con riguardo particolare alle attività di diretto impatto sulle unità organizzative.

Art. 17
A #iWù Jòrrnative

Al personale saranno rivolte attività formative, anche nell’ambito delle iniziative di
formazione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e dal
Programma Triennale della Trasparenza, al fine di consentire una maggiore
conoscenza dei contenuti del Codice di Comportamento Aziendale.
Inoltre, allo scopo di garantire la più ampia divulgazione dei contenuti e dei risultati
dell’applicazione del presente codice (ivi compresi gli esiti dell’attività di
monitoraggio svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione) saranno
promosse anche iniziative formative partecipate.
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An. 18
Respon.sabillà conseguente alla violazione dei doveil del codice

Viene ribadito il principio per cui la violazione degli obblighi del
Comportamento Aziendale costituisce illecito disciplinare oltre a
l’eventuale responsabilità clvi Le, penale e/o amministrativa.
Viene alLresi specificato che, ai fini della determinazione della sanzione disciplinare
concretamente applicabile (tra quelle previste dalla legge, dai regolamenti, dal D.P.R.
n. 62/20 13 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché dai contratti
collettivi), la violazione è valutata tenendo conto:
• della gravità del comportamento;
• dell’entità del pregiudizio, anche morale, arrecato al decoro o al prestigio del
Comune di Ciampino.

Il Responsabile Ufficio
Procedimenti disciplinari

Dir. I Settore)
Av. Giovadni Giaqwiptv

4-/

Codice di
comportare

Ciampino,

4
Il Responsabile della Prevenzion

41a Corruzione
Ségte ano generale
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REI AzH)Nl: I LI i lS’i’ltA’I’i VA
DEL (‘Oi)i(’E 1)1 (‘OMPORTAMENTO I)EI DIPENDENTI

ArI. 54, coni ma 5, iLLgs n. 165/206!

Premessa

li Codice di comportamento dei dipeiideiit (lei (‘0111 arie di ( iaiiipi io è delini Io ai sensi dcli ‘ari 54,
conima 5 dcl I). I gs n. i 65/200 I e cieli ‘ari. i coninui 2. del (‘od iec di eoiuporiaii)ciiiO generale.
approvato con lìl’.R. n. 62 dcl 16.4.2013.

(‘noie disciplinato dall’ari 2, comma 3. dci citato IJ.P.R. o. 62/2013, il (‘odice prevede che gli
oblii igii i IVI previsti si estendono, per cluallio coniluiti lii il, a tutti i col laboratori o e()Ilsulcnti, con
quasiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo. ai titolari di organi e di inc tuichi negli
uNici di supporto agli organi di direzione politica dell’i nte, nonché ai collaboratori a qualsiasi
titolo di imprese lòrnitriei di beni o servizi che realizzano opere nei coiìlronli dell’amministrazione.
Gli stessi obblighi si estcndono . altresi_per quanto conipatibil i. ai dipendenti del la aziende
Partecipate. Asp Spa ed Ambiente Spa.

Contenuto del codice

li (‘odice si suddivide in n. 18 articoli, clic spceifleano ed integrano le previsioni del Codice
generale sopra richiamato sulla base delle indicazioni lornite dalla (‘lVl’l nelle” linee guida”
approvate con dcli bera i. 75/201 3. di ai i si richiamano i ti ml i:

Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione
Art. I — Disposizioni di carattere generale- Ambito di applicazione
Ad. 2— Principi generali
Art.3 — Conoscenza e diffusione del codice di (‘omportamento
Art, 4— Regali, compensi ed altre utilità
Ad. 5— Partccipazione ad Associazioni ed organizzazioni
Ad. 6—Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse
Ari 7—Obbligo di astensione ed attribuzione di incarichi etraufficio
Art. 8— Disposizioni particolari per i Dirigenti
Ari 9 — Disposizioni particolari per i titolari di Posizione organizzativa e per coloro che
operano negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche
Ad. IO — Rapporti con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Piano triennale
della trasparenza
Art. 11- Segnalazione di condotte illecite
Ari 12— Comportamento nei rapporti privati
Ari 13— Comportamento in servizio
Art. 14— Rapporti con il pubblico
Art. 15— Contratti ed altri atti negoziali
Ari 16— Vigilanza e monitoraggio
Art. 17— Attività formative
Art 18— Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri dei codice

Procedura di approvazione

In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse indicazioni
dell’ail. 54. comma 5. del D.Lgs n. 165/2001 e dell’an. I, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013.
In particolare:



• S )F1( state segui le. si a per la proceci ora che per i con tcii uti le li nec guida in iiiateria di codici
ti i coni portamento delle pubbi iche UI 11111 li istra/.i un i ci aborale dal la CIV FI ed approvate con
delibera n. 75/2013.

• il parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione è stato acquisito in data 20.12.2013.

• i a procedura aperta è stata attuata mediante la pubblicazione sul sito istiiuzionale di un
avviso. unitamente al F ipotesi di codice. con il quale sono state invitate le organIzzazionI
sindacali e le associazioni dei consumatori a kwnire in merito proposte ed osservazioni.

• Intro il termine fissato dal predetto avviso, ovvero il giorno 16.12.2013. sono pervenute.
con noia prol. 14044/13. o. 8 osservazioni da pane del (‘ornitato Unico di (ìaranzia. istituito
ai sensi dell’ari. 21 della legge 4 Novembre 2011)11. 183.
I £ osserva/ioni di cui ai punti 1) e 2) della noia sopra speci fleata. si sostanziano in una
richiesta di chiarimenti in ordine, per la pri ma. a chi Ihccia ri l’erimento I ‘espressione ‘titolare
di orgail i’ e la seconda a clii litecia ni Iri mento I ‘espressione ‘proporzionalità’
Il Codice al riguardo ha riproposto il contenuto norniativo rispettivamente dell’ari. 2,
comma 3. t’ dell’art. 3. comma 2 dcl citato L)P.R. 62/201
Le restanti o. 6 osservazioni, propongono integra/ioni. specificazioni ed una sola
eliminazione di dicitura, clic nel complesso e singolarmente si è ritenuto di accogliere
nell’ottica di rendere il corpo normativo del lesto comprensibile, e più possibile esaustivo e
partecipato.

• Il Codice. unitamente alla presente relazione illustrativa, dopo la delinitiva approvazione da
parte della (liunta comunale. verrù publlicatn sul sito web istituzionale nella sezione
“Amministrazione ‘l’rasparente”. sotto— sezione Personale” — Sanzioni disciplinari: il
relativo I ink verrà comunicato all ‘Autorità Nazionale Anticormzione ai sensi dell ‘art. 1.
comma 2,lettera cI) della I... n. 190/2012

Il Responsabile Ufficio Il Respons’ahi/c dclla Prevenzione
Procedimenti disciplinari d9liqCorrione

Dir. I Settore Sc4r9’ari eijérale
Avv. Giovanni Giaquinto DdWFabnhcRna

/
/

7
— —

ti



4

MODELLO PER LA
SEGNALAZIONE Dl CONDOTTE ILLECITE

(cd. whlstleblower)

I dIpendenti el collaboratori the Intendono segnalare situazioni di Illecito (fattI di corruzione ed altri reati contro lapubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri Illeciti amministrativi) di cui sono venuti aconoscenza nell’amministrazione debbono utilizzare questo modello.
SI rammenta che l’ordinamento tuteia i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecita. In particolare, la legge
e il Piano Nazionale Anticorruzlone (P.N.A.) prevedono che:

• l’amministrazione ha l’obbligo di predispone dei sistemi di tutela deila riservatezza circa l’identità deisegnalante;
• l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nei

procedimento disciplinare, l’identità del segnaiante non può essere rivelata senza il suo consenso, a menoche la sua conoscenza non sia assotutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato;
• la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22ss. della legge? agosto 1990. n. 241;
• il denunclante che ritiene di essere stato discrlminato nei lavoro a causa della denuncia, può segnalare(anche attraverso il sindacato) all’ispettorato della funzione pubblicai fatti di discriminazione.

Per ulteriori approfondimenti, è possIbile consuitare li P.N.A.

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE

QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE

SEDE Di SERVIZIO

TE L/ CE LL

E-MAIL

DATA/PERIODO IN CUI Si È VERIFICATO IL FATTO: gg/mm/aaaa

LUOGO FISICO IN CUI Si È VERIFICATO IL FATTO: QJFFICIO
(indicare denominazione e indirizzo della struttura

DALL’ESTERNO DELL’UFFICIO
(indicare luogo ed indirizzo)

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE J penalmente rilevanti;
O TENTATE S1ANOZ:

Q poste in essere in violazione dei Codici dl
comportamento odi aitre disposizioni
sanzionablh in via disciplinare;

Csuscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale
all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente
pubblico;

srgii.iI,iiii iiSt,l.l i iIlilIllit.l Li) jL)I.hiiL_li iiIiItIL]IC. ii,riiiIi ihi pILL ‘le iiiaI,iii,iii ‘no Io colle,;, diii olililigii di dt’nun,_ ale allaci’ii’ic’’Ic ,\nhiiiiIp miiii,i.iri.i I;ilii pLiLlI’ilciiic ‘‘le’ uil, e IL’ ipuiesi li d:i,in,i c,;ui,,le

I,, ui, n•s,id Iqiia4i;inìe tu tT.iliclc I:l’nic ud tI1i’.iiiic i, ritl,,cir the .illei’oiio •uIIa di—iph:ti dci •aPimiI di iaiiiui o aii.iplur)i ciii %iiflVi ii’lt’ L•,;iicI a,, O LO llcl,, 1 c lu_ui ‘‘un’rc I,iic iihiitiiciiul) il Wfl i? iii liii flllc?ilc tr il IFSfllhilC il C ilillililui I 01cl) cli/ .1
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i—.
D suscettibili di arrecare un pregiudizio alla
immagine dell’amministrazione;

fl altro (specificare)

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTtA ED EVENTO)

AUTORE/I DEL FATTO’
i

2

3

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL
FATTO E/o IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO4 i

2

3 —

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA
SEGNALAZIONE i

i 3

LUOGO, DATA E FIRMA

La segnalazione può essere presentata:
a) mediante inserimento delle informazioni nel sistema informatico predisposto dall’amministrazione;
b) mediante invio all’indirizzo di posta elettronica appositamente attivato dall’amministrazione;
c) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna. In questo caso, l’amministrazione deve indicare le
modalità da seguire per tutelare I’anonimato;

c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata ad uno dei soggetti legittimati alla ricezione.

i I,b.JIL:,1t ,Iri Iii.ii1lJli,.I e .,NIIIwIIIt L •1t’t’ i,;lr;iii,, ,ir,, iliro tic,IictH,, dia,’ uil ,dcn,iptu/,i,w

IiiiI,t;irt i ,luii IIligr.IIILI ‘.L’ c’,nnsciijiI e in ta,,’ ci,ntiiri,i, i)[!iii iii,,, lLiiieiiii3 ,d,iiic,, ali iikillIhLa.’iohle
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