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DELIBERAZIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Assllllti i Ilotcri del Consiglio Direttivo

VISTA la legge regionale n. 21 del 04/04/1979, modificata con legge regionale n. 27 del
05/1 0/1999, con la quale estata istituita la Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere-Farfa;

VISTA la legge regionale n. 29 del 06/1 0/1997 e sS.n1ln, che detta "Nonne in materia di Aree
regionali Ilrotette";

VISTA la legge regionale n. 25 del 20/111200 I "Nonne in materia di programmazione, bilancio e
contabilita della Regione";

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n° T00201 del 31/0712013, con il qualc e
stato nominato Commissario straordinario della Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere-Farfa
il dr. Dario Esposito;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n° T00357 del 0l/JO/2014, con il quale e
stato rilll1ovato I'incarico di Commissario straordinario della predetta Risen'a al dr. Dario Esposito;

VISTA la legge n. 190 del 06/1l/20 12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
cOlTuzione e dell'illegalita nella Pubblica Amministrazione";

VISTO I'mi. I, connna 8, della sopra citata legge 19012012, il quale dispone che I'organo di
indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della cOlTuzione, adotta entro il 31
gennaio di ogni anno il Piano triennale di prevenzione della corruzione, formulato ed adottato nel
rispetto delle linee guida contenute nel Piano Nazionale approvato dalla CIVIT su proposta del
DFP, curandone la trasmissione al Diparlimento della Funzione Pubblica;

VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicita, trasparenza e diffhsione di informazioni da parte delle pubblichc
an1lninistrazioni";

VISTO I'art. 10, comma I, del sopra citato decreto legislativo 3312013, il qualc dispone che ogni
amministrazione adotla un Programma triennale per la trasparenza e I'integrita, da aggiornare
annualmente;

VISTO I'mi. 10, comma 2, del sopra citato decreto legislativo 3312013, il quale dispone che il
Programma trielll1ale per la trasparenza e I'integrita costituisce, di norma, una sezione del Piano di
prevenzione della corruzione;



••
DELIBERAZIONE

RISERVA NATURALE REGIONALE NA2ZANO
TEVERE FAIlFA

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 2 del 24/01/2014, con la quale e stato
individuato nella figura del Direttore della Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere - Farfa, Dr.
Gianluca Scialanga, il responsabile della prevenzione della corl'llzione;

VISTA la deliberazione del Conllnissario straordinario n. 3 del 24/01/2014, con la quale e stato
individuato nella figura del Direttore della Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere - Farfa, Dr.

Gianluca Scialanga, iI responsabile della trasparenza;

VISTA la deliberazione del Conllnissario straordinario n. 4 del 30/01/2014, con la quale e stato

approvato il Piano triellllale 2014 - 2016 di prevenzione della cOlTuzione, contenente anche il

Programma trielllJale della trasparenza e integrita; ,/, )

VISTA la deliberazione del Conllnissario straordinario n. ..-:I..J." ...... del .~l'?fi .?P.il( con la
quale I'avv. Pierluigi Capone, Direttore della Riserva Natlll'ale Regionale Nazzano, Tevere-Farfa, e
stato nominato responsabile della prevenzione della corl'llzione e responsabile della trasparenza;

VISTO il Piano triellllale 2015 - 2017 di prevenzione della corruzione, predisposto dal responsabile
della prevenzione della corl'llzione, avv. Pierluigi Capone;

RITENUTO necessario approvare il sopra citato Piano, demandando all'avv. Pierluigi Capone,
Direttore della Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere-Farfa, responsabile della prevenzione

della corruzione e responsabile della trasparenza, tutti i successivi adempimenti;

VISTO iI D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell' art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e, in particolare, I'art. 7,
il quale stabilisce che iI dipendente pubblico deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni
o attivita che possano coinvolgere interessi propri;

RITENUTO necessario, pertanto, incaricare il responsabile del Servizio Personale, dr. Marcello
Coppola quaIe segretario verbalizzante in luogo del Direttore dell'Ente, avv. Pierluigi Capone;

DELIBERA

Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell'ml. 3 della legge 7 agosto 1990, n.

241 e s.m.i.;
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DELIBERAZIONE

1. di approvare il Piano triennale 2015 - 2017 di prevenzione della cOlTuzione, predisposto dal

responsabile della prevenzione della corruzione avv. Pierluigi Capone, direttore della
Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere-Farfa, che si allega alia presente deliberazione
e ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di demandare all'avv. Pierluigi Capone, Direttore della Riserva Naturale Regionale
Nazzano, Tevere-Farfa, responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della
trasparenza, tutti i successivi adempimenti;

3. di rendere la presente deliberazione inunediatamente esecutiva;

4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questa Ente, ai
sensi dell'at1. 32, comma I, della legge 69/2009.

II presente provvedimento non e soggetto a contl'Ollo, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale

29/97.

IL SEGRETARlO
VERBALIZZANTE
Dr. Marcello Coppola

;ltd~liZ:d

La presente deliberazione e stata affissa all'Albo
www.teverefarfa.it per quindici giorni consecutivi dal .

IL RESPONSABILE DELLt PUBBLIfAZ~01)lE

Dr. Sirio Santodonato /:11" '

IL COMMISSARIO
STRAORDINARlO

S:i:E~

Pretorio on line sui sito dell 'Ente
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RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO
TEVERE FARFA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE

2015 - 2016 - 2017
(Legge 190 de16j11j2012)

PREMESSA

In attuazione della Convenzione dell'ONU conh'o la cOlTuzione, ratificata dallo Stato italiano con Legge n.
116 del 3/8/2009, e stata adottata la Legge n. 190 del 6.11.2012 "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della cOlTuzione edell' illegalitil nella pubblica anuninish'azione" che ha inh'odotto numerosi
sh'umenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno COlTuttivo ed ha individuato i soggetti
preposti a mettere in atto iniziative in materia.
Tale legge prevede che il Dipartimento della fU11Zione pubblica predisponga un Piano Nazionale
AnticolTuzione, ath'averso il quale siano individuate Ie sh'ategie prioritarie per la prevel1Zione e il
conh'asto della cOl'l'uzione nella pubblica anuninish'azione a livello nazionale e nell'ambito del quale
debbono essere previste Ie linee guida cui ciascuna pubblica almninish'azione deve attenersi nell'adottare
il proprio Piano Trielmale di Prevenzione della Corruzione.
Si e previsto che alh'esl che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ( P.T.P.C. ) fosse adottato
da ciascuna pubblica anuninish'azione enh'o il 31 gelmaio di ogni 'lImo. Solo per I'mmo 2013, in sede di
prima applicazione, detto termine e stato prorogato (dall'art. 34-bis del decreto legge n. 179/2012) al 31
marzo 2013.
Per quanta riguarda Ie anuninistrazioni regionali e locali e gli enti da queste conh'ollati, la legge 190,
all'art. 1, comma 60, ha previsto invece che gli adempimenti e i relativi termini fossero definiti, ath'averso
intese in sede di Conferel1Za unificata, enh'o 120 giorni dalla data di enh'ata in vigore. Con intesa h'a
Governo, Regioni ed Enti Locali intervenuta il 24 luglio 2013 si e stabilito che, in fase di prima
applicazione, gli enti adottano sia II P.T.P.C che il P1'Ogrmmna Trielmale per la Trasparenza e l'Integritil
(P.T.T.I) enh'o il 31 gelmaio 2014, e conteshlalmente p1'Ovvedono 'lila 101'0 pubblicazione sui sito
istituzionale con evidenza del nominativo del Responsabile della prevel1Zione della colTuzione e per la
h·asparenza.
II presente documento si basa sull' assetto orgmuzzativo dell'Ente Riserva come risultmlte al momenta
dell' app1'Ovazione del Piano medesimo.



QUADRO NORMATIVO

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
c01'l'uzione e dell'illegalita nella pubblica anuninish'azione", enh'ata in vigore il 28.11.2012, disciplina
specifiche disposizioni per la prevenzione e la repressione della c01'l'uzione edell' illegalita nella pubblica
anuninish'azione, inh'oducendo numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno
C01'l'uttivo.
L'art. art. 1, conuna 5, lettera a), della Legge 190/2012 prevede la realizzazione di "1111 piallo di prevellziolle
della cormziolle cile fomisce IIl1a vallliaziolle del diverso livello di esposiziolle degli lI!fici al riscilio di cormziolle e
illdim gli illlervCl/Ii orgallizzalivi volti a prevCl/ire il II/edesill/o riscilio", nonche la previsione di "procedllre
appropriale per seleziollare e forll/are, ill collaboraziolle COli la SCllola sllperiore della pllbblim all/II/illislraziolle, i
dipeudellii ciliall/ali ad operare ill seflori parlicolarll/el/le esposli alia cormziolle, prevedelldo, lIegli slessi seflori, la
rolaziolle di dirigell Ii efil1lziol/ari".
Tale piano dovra essere realizzato per rispondere alle esigenze di cui al comma 9 della 1. 190/2012, di
seguito riportate:
a) individuare Ie attivita, h'a Ie quali quelle di cui al conm1a 16, nell'ambito delle quali e pili elevato il
rischio di co1'l'uzione, anche raccogliendo Ie proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle
competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a - bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
b) prevedere, per Ie attivita individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e
conh'ollo delle decisioni idonei a prevenire ill'ischio di c01'1'uzione;
c) prevedere, con particolal'e l'iguardo alle attivita individuate ai sensi della lettera a), obblighi di
informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del conuna 7, chiamato a vigilare suI
funzionamento e sull'osservanza del piano;
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge 0 dai regolamenti, per la conclusione dei
procedimenti;
e) monitorare i rapporti h'a l'amminish'azione e i soggetti che con la stessa stipulano conh'atti 0 che sono
interessati a procedimenti ill autorizzazione, concessione 0 erogazione ill vantaggi econOlnici di
qualtmque genere, anche verificando eventuali relazioni ill parentela 0 affinita sussistenti h'a i titolari, gli
anmunish'atori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell' armnitustrazione;
f) individuare specifici obblighi ill h'asparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposiziOlU di legge.

A norma dell'art. 1, c.7, "... I'orgmlO di illdirizzo polilico illdividlla, di 1I0nl/a Ira i dirigel/Ii all/II/il/islralivi di 1'1I010
di prill/a fascia iI/ servizio, if respol/sabife della prevel/ziol/e della cormziol/e... "; //1
Su~l, s'f?:,rta di tale norma, l'Ente, con Deliberazione del COlmnissario Sh'aordinario n. ........ del
':Pj.'?4/?!?{?:......., ha nominato il Direttore, avv. Pierluigi Capone, quale Responsabile della
prevenzione della c01'l'uzione e per la Trasparenza, previsto dall'art. 43, c. 1 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33; il Responsabile della prevenzione della COl'ruzione ha proceduto alla realizzazione del
presente Piano, che si basa sull'assetto orgatuzzativo dell'Ente, come risultar1te al momento
dell'approvazione del docmnento.

Nella redazione del Piar10 si e tenuto conto, h'a l'alh'o, della seguente nOl'mativa, atlche a carattere
regolamentare:

1. Legge 6 novembre 2012, n.190 "DisposiziOlU per la prevenzione e la repressione della corrtlzione e
dell'illegalita nella pubblica ammitush'azione";

2. Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della illsciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita, h'asparenza e diffusione di infOl'maziOlU da parte delle pubbliche ammilush'aziOlu";

3. Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "DisposiziOlu in materia di inconferibilita e incompatibilita
di incariclu presso Ie pubbliche ammilush'azioni e presso gli enti privati ill conh'ollo pubblico, a
norma dell'articolo 1, cOlmni 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

4. DeCl'eto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 "Ulteriori nusure urgenti per la crescita del Paese". Art. 34
bis. "Autorita nazionale antic01'l'uzione";

5. Legge 17 dicembre 2012, n. 221 Conversione in legge, con modificaziOlu, del decreto-Iegge 18
ottobre 2012, n. 179, recar1te ulteriori misure mgenti per la crescita del Paese;
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6, Decreto-Legge 22 giugno 2012, n, 83, "Misure urgenti perla crescita del Paese" - Legge 7 agosto
2012, n, 134;

7, Intesa del 24 luglio 2013 tm Gove1'1lo, Regioni ed Enti locali perl'attuazione dei conuni 60 e 61
della legge 6 novembre 2012, n,190 "Disposizioni perla prevenzione e la repressione della
cOl'l'uzione edell' illegalita nella pubblica amminish'azione"

8, D.P,R. 16 aprile 2013, n 62, recante: "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi
dell'articolo 54 del decreta legislativo 30 marzo 2001 n, 165, come sostituito dall'articolo 44, della
legge 6 novembre 2012 n, 190";

9. Circolare n, 1 del 25,01,2013 della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica
avente ad oggetto: "Iegge 190 del 2012 - Disposizioni perla prevenzione e la repressione della
cOlTuzione e dell'illegalita nella pubblica amminish'azione";

10, PNA (Piano Nazionale Anticorl'uzione);
11. D. Lgs. 14 marzo 2013, n, 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita,

h'asparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amminish'azioni";
12. Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n, 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro aile

dipendenze delle amminish'azioni pubbliche";
13, Delibere CiVIT ml. 105/2010, 2/2012, 50/2013 in materia di predisposizione e aggiornamento del

PITI;
14, Delibera CiVIT n. 71/2013 in materia di attestazioni ON sull'assolvimento di specifici obblighi di

pubblicazione perl'amlO 2013;
15, Delibera CiVlT n, 75/2013 in materia di codici di comportamento delle pubbliche almninish·azioni.
16. Codice Penale Italiano, articoli dal318 al322,

OGGETTO E FINALITA

Ai sensi della Legge 190/2012 "Disposizio/li per In prelJeIlzio/le e In repressio/le delln cO/T/lzio/le e del/'il/egnlittl
/lelln p/llJ/JIicn OI/ll/li/listrnzio/le", l'Ente ogni mmo adotta un Piano tl'iemlale di prevenzione della cOlTuzione,
redatto alia luce delle indicazioni contenute nel PNA, con la ftlllZione di f01'1lire fila valutazione del
diverso livello di esposizione degli uffici alrischio di cOlTuzione, di stabilire gli interventi orgmuzzativi
volti a prevelure il medesimo rischio e di delineare la strategia perla prevellZione e il conh'asto della
cOl'l'uzione.
Con 10 stesso PimlO si defituscono procedure appropriate pel' selezionare i dipendenti chiamati ad operare
itl settori particolannente esposti alla cOl'1'uzione,
La Legge 190/2012 individua, quale sh'umento fondamentale perla prevenzione della corl'llzione e
dell'illegalita nella PA, la h'asparenza, itltesa come accessibilita totale delle informaziOlu conce1'1lenti
l'organizzazione e I' attivita delle pubbliche anunilush'azioni, allo scopo di favorire forme diffuse di
conh'OlIo nel perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, In tal senso
il Piano della PrevellZione della COl'1'uzione pub avere successo solo ath'averso la sua itltegmzione non
solo con il Progrmmna Trielmale perla Tmsparenza e I'Integrita, che costituisce una sezione del presente
Pimlo, ma mlche con il Codice di comportamento dell'Ammitush'azione, che la delibem CiVIT n, 75/2013
itldividua come elemento essenziale del Piano medesimo,
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SEZIONE PRIMA - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

1. PROCESSO Dr ADOZIONE

1.1 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

II Direttore dell'Ente Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere-Farfa e iI responsabile della
prevenzione della COl'l'uzione e predispone ogni alU1O, enh'o iI 31 gelUlaio, iI Piano h'ielUlale di
prevenzione della corl'Uzione, che sottopone alI'Organo di indirizzo politico per I'approvazione,
II Piall0 viene trasmesso, a cura del Direttore, al Dipartimento della Funzione Pubblica e pubblicato suI
sito internet dell'Ente www,teverefarfa.it nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE,
AI Responsabile della prevenzione della col'l'uzione competono, in base alla L, 190/2012, Ie seguenti
attivitil e ftUlzioni:
- elaborare la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dall' orgall0 di indirizzo
politico (art. 1, conuna 8);
- definire Ie procedure appropriate pel' selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori
particolarmente esposti alIa corl'llzione (art. 1, comma 8);
- verificare I'efficace attuazione e la idoneitil del Piano (art. 1, conuna 10 lett. a);
- propol'l'e modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni 0 di mutamenti
dell'organizzazione (art. 1, conuna 10, lett, a);
- verificare, d'intesa con i dirigenti, I'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo
svolgimento delle attivitil nel cui ambito e pili elevato iI rischio che siano commessi reati di cOl'l'uzione
(art. 1, COllUna 10, lett, b);
- individuare iI personale da inserire nei percorsi di formazione generici e specifici sui temi dell'etica e
della legalitil (art. 1, cOllUna 10, lett. c);
-pubblicare enh'o iI 15 dicembre di ogni alUlO suI sito web tUla relazione recante i risuItati dell' attivitil (art.
1, conuna 14),
In capo al Responsabile della prevenzione della corruzione incombono Ie seguenti responsabilitil:
- in caso di conunissione, all'interno dell'anmunistrazione, di un reato di cOl'l'uzione accertato con
sentenza passata in giudicato, iI Responsabile della prevenzione della COl'l'uzione risponde ai sensi
delI'articolo 21 del decreta legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche suI Piano
disciplinare, olh'e che peril dalUlO erariale e all'inunagine della pubblica anunitustrazione, salvo che provi
hltte Ie seguenti circostallZe:
a) di avere predisposto, prima della conunissione del fatto, iI Piano di cui al comma 5 e di aver osservato
Ie prescriziOlu di cui ai conmu 9 e 10 dell' articolo di che h'attasi,
b) di aver vigilato suI funzionamento e sull'osservanza del Piall0;
- in caso di ripetute violaziOlu delle nusure di prevenzione previste dal Piano, iI Responsabile della
prevellZione della cOl'l'uzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreta legislativo 30 marzo 2001, n,
165, nonche, pel' omesso conh'olIo, suI Piall0 disciplinare; la violazione, da parte dei dipendenti
dell'anullitush'azione, delle lnisure di prevellZione previste dal Piano costihtisce illecito disciplinare.
Nel caso itl cui, nello svolgimento della sua attivitil, risconh'i dei fatti che possono presentare tUla
riIevallZa disciplitlare deve darne tempestiva itlformazione al dirigente preposto alI'ufficio a cui iI
dipendente e addetto 0 al dirigente sovraorditlato, se h'attasi di dirigente, e alI'ufficio procedimenti
disciplinari affitlche possa essere avviata, con tempestivitil, I'azione disciplinare,
Ove risconh'i dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilitil anullitush'ativa, deve presentare tempestiva
denuncia alIa competente procura della Corte dei conti per Ie eventuali itliziative in orditle
all'accertamento del dalUlO erariale (art. 20 D.P,R. n. 3 del 1957; art. 1, cOimna 3, I. n. 20 del 1994).
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Ove risconh'i poi dei fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alia procura della
Repubblica 0 ad un ufficiale di polizia giudiziaria con Ie modalitil previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e
deve dame tempestiva infol'lnazione all' Autoritil nazionale anticorl'llzione.

1.2 SOGGETTI COINVOLTI

Lo svolgimento del l'llolo di impulso che la legge affida al Responsabile della prevenzione richiede che
l'01'ganizzazione anuninish'ativa sia resa h'asparente, con evidenza delle responsabilitil pel' procedimento,
processo e prodotto.
Tutti i dirigenti, pel' i1 Settore di rispettiva competenza:

Svolgono attivitil informativa nei confronti del Responsabile edell'Autoritil giudiziaria (art. 16 del

D.lgs. n. 165/2001; art. 20 del D.P.R. n. 3/1957; art. 1/3, Legge n. 20/1954 e art. 331 c.p.p.);

Partecipano al processo di gestione del rischio;

Propongono Ie misure di prevenzione (art. 16 D.lgs 165/2001);

Assicurano I'osservanza del codice di comportamento e verificano Ie ipotesi di violazione.

Adottano Ie misure gestionali quali I'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione

del personale (art. 16 e 55 bis del D.lgs 165/2001);

Osservano Ie misme contenute nel P.T.P.C. (art. 1/14 Legge n. 190/2012).

Pertanto, la legge affida ai dirigenti poteri di controllo e obblighi di collaborazione e monitoraggio in
materia di prevenzione della corl'Uzione. Lo sviluppo e l'applicazione delle misme previste nel presente
Piano saraJUlO quindi il risultato di lill' azione sinergica del Responsabile perla prevenzione e dei singoli
responsabili dei Settori, secondo lill processo di ricognizione in sede di f01'mulazione degli aggiornamenti
e di monitoraggio della fase di applicazione.
Evenhlali violazioni aile prescrizioni del presente PiaJ10 da parte dei dipendenti dell'Anuninish'azione
costihliscono illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 1, conuna 14, della legge 190/2013.

2. LA GESTIONE DEL RISCHIO

2.1 METODOLOGIA USATA
"Lo schema di gestione del rischio fornito da PNA consta di h'e fasi che sono Ie seguenti:

a) Mappahlra e Analisi dei Processi;

b) Identificazione e Valutazione del Rischio;

c) Trattamento del Rischio (Misure).

Relativamente alia fase a) OCCOl'1'e individuare il "processo", concetto pili ampio di quello di procedimento
anuninish'ativo, collocarlo all'interno del catalogo dei Processi individuato nell'Allegato 2 del PNA (Aree
di rischio comuni ed obbligatorie) ed effettuame successivamente un analisi che identifichi ilresponsabile
del processo, con indicazione del nominativo tutte Ie volte in cui cio e possibile (ad esempio: Tizio in
qualitil di direttore, dirigente, funzionario responsabile del procedimento, RUP, etc.). Coerentemente a
quanta detto sulla differenza tra pl'Ocesso e procedimento si sottolinea che la figura del responsabile del
processo non ecoincidente (0 perlomeno non sempre) con quella di Responsabile del procedimento.
In merito alia fase b) bisogna procedere umanzitutto ad uldividuare e descrivere i rischi insiti in ciasclill
pl'Ocesso. A tale scopo OCCOl'1'e fare riferunento all'Allegato 3 del PNA (Elenco esemplificazione rischi).
Successivamente OCCOl'1'e attribuire un punteggio sUltetico che esprima illivello di ciascun rischio tenendo
in considerazione due elementi: la probabilitil che l'evento rischioso si verifichi e l'unpatto che questa puo
avere sotto ogni profilo (economico, organizzativo, di inunagule, etc.). Al fine di effethlare queste
valutazioni si uwita a fare riferimento alia metodologia esposta dall'allegato 5 del PNA al fUle di



pervenire all' attribuzione di un punteggio da 1 a 5 per ciascuna delle due componenti del rischio e pater
cos) procedere alia valutazione complessiva del rischio come prodotto h'a la probabilita e l'impatto.
Infine, in relazione alla fase c), occorre individuare Ie misure che si intende adottare ache sono gia state
adottate per mitigare i rischi. A tale scopo epossibile fare riferimento aile misure obbligatorie gia previste
da disposizioni normative vigenti (segue I'elenco) ovvero indicare misure ulteriori da inserire nel PTPC.
Elellco /IIisllre obbliglltorie:

1.Trasparenza;

2.Codice di Comportamento;

3. Rotazione del Personale;

4. Astensione in caso di conflitto di interessi;

5.5volgimento di incarichi d'ufficio ed incarichi extra-istituzionali;

6.Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attivita 0 incarichi precedenti;

7. Incompatibilita specifiche per posizioni dirigenziali;

S.5volgimento di attivita successiva alia cessazione del rapporto di lavoro;

9.Conunissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condatma per delitti conh'o

la PA;

10. W/zisteblowillg;
11. FOl'lnazione;

12. Patti di Integrita

13. Azioni di sensibilizzazione e rapporto can la societa civile.

In sede di prima applicazione della normativa e delle indicazioni generali per la redazione del Piano, si e
ritenuto di operare mediante indicatori sintetici utilizzando come riferimento di massima la metodologia
di cui agli allegati del PNA.
L'analisi di cui sopra ha consentito comtmque di enucleare, can buona approssimazione, Ie attivita
sensibili al rischio di corruzione ed iI diverso Iivello di esposizione degli uffici alia corruzione stessa. La
valutazione tiene canto dei seguenti criteri:

a) Discrezionalita dell' attivita

b) Valore economico del beneficia complessivo dell'attivita

c) Potere decisionale sull'esito dell'attivita in capo a una 0 piu persone

d) 5ussistenza di specifici meccanismi di verifica e di controllo esterno

e) Rotazione dei ftmzionari.

II processo ein cOlltillllO divellire, pelfettibile e oggetto di costallte revisiolle.

2.2 ATTIVITACON ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE
5i ritiene che i maggiori rischi di concussione, corruzione e/ a malversazione ed in generale di fenomeni
concernenti I'integrita, fel'lno restando quelli tipizzati dalla L. 190/2012, siano individuabili negli uffici e
procedimenti per i quali passa la gestione di flussi economici e finanziari, Ie procedure nelle quali vi euna
aspettativa, anche economica, maggiol'lnente radicata nei cittadini (appalti, risarcimenti), nonche quelli
che incidono su aspettative di interesse legittimo (autorizzazioni e nulla osta) 0 diffuse di eccezionali
importanza (Piano d' Assetto, Regolamento, Prograillina Plurielmale di Promozione Economica e Sociale,
governo del territorio in genere), attivita di vigilanza del territorio ed attivita sanzionatoria, attivita di
concessione ed erogazione di sovvenzioni, conh'ibuti, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
A titolo meramente esemplificativo, olh'e aile attivita indicate dalla norma (art. 1 conuna 16 della legge), si
sono considerate attivita cd. sensibili Ie seguenti:
- Autorizzazioni, concessioni;
- Procedure di appalto per I' affidamento di lavori, servizi e fornitme, ivi comprese Ie procedme in
economia e gli affidamenti d' urgenza;
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- Erogazioni a contenuto Iiberale sotto forma di sovvenzioni, conh'ibuti, sussicU, ausili finanziari, nonche
ath'ibuzione di vantaggi economici di quahmque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- Attivita di pianificazione urbanistica ed athtativa;
- Materie oggetto di incompatibilita, cumulo di impieghi e incarichi (art. 53 D.lgs, n, 165/2001 e s,m.i, COS!
come modificato dalla Legge n, 190/2012);
- Transazioni sh'agiudiziali;
- Sponsorizzazioni;
- Donazioni;
- Proroghe e ritmovi di tm servizio 0 di una fornitura;
- Nomine di legali esterni;
- Affidamenti di servizi pubblici;
- Liquidazioni e callaudi;
- Affidall1enti diretti;
- Procedimenti sanzionatori;
- Pagamenti in genere;
- Incarichi di consulenza, studio e ricerca di collaborazione, nonelle di supporto al RUP ai sensi del D,Lgs
163/2006 e sS,Jmn,ii;
- Alienazione di beni immobili e costihtzione di diritti reali mitlOl'i su di essi 0 concessione in uso di beni
appartenenti al pah'imonio disponibile dell'ente;
- Gestione del pah'imonio itmnobiliare;
- Utilizzo dei beni dell'ente da parte del personale,
Una volta individuate Ie attivita a piu elevato rischio di cor1'llzione si e proceduto alia mappahtra dei
rischi, vale a dire all'individuazione del tipo di rischio collegato ad ogmma di esse,
La mappatura dei rischi ha presupposto una prima analisi dei sitlgoli procedimenti e dei tempi degli stessi
al fine di individuare Ie possibili criticita che poh'ebbero generare eventitali comportamenti illeciti e/o
illegali,
Pel' ciascun rischio si sono indicate azioni e lnisure idonee a prevenirlo 0 quantomeno a ridurlo,
In via generale h'a queste azioni possiamo citare, a titolo meramente esemplificativo, Ie seguenti:
-Assicll1'are la massima ti'asparenza e accessibilita aile informazioni ai fitli della h'acciabilita dell'attivita
armnitlish'ativa, II responsabile dona vigilare affinche sia assicurata puntuale applicazione aile
cUsposizioni della legge n.190/2012, del decreto legislativo n, 33/2013 e delle alh'e fonti nonnative vigenti;
- Motivare adeguatamente gli atti, soprattutto in presenza di attivita discrezionale: maggiore e la
discrezionalita del provvedimento, tanto piu ediffuso l'onere di motivazione;
- Distitlguere l'a ttivita ish'uttoria e la relativa responsabilita dall'adozione dell' atto finale, in modo che pel'
ogni atto siano coinvolti almena due soggetti, !'ish'uttOl'e proponente e il dirigente;
- Rispettare tittte Ie disposizioni in materia di procedimento ammitlish'ativo, con particolare riferitnento ai
termitli e al divieto di aggravio del procedimento aImnitUsh'ativo;
- Assicurare, ove possibile, la rotazione del personale dirigenziale e del personale can funzioni di
responsabilita operante nelle aree a l'ischio di cOl'l'uzione, garantendo comunque la continuita dell'azione
anunitlish'ativa;
- Inh'aprendere adeguate itliziative pel' itlformare it personale sull'obbligo di astenersi in caso di situazioni
di cOllflitto di itlteressi, aIlche solo potenziale;
- Impartit'e direttive interne affinche sia rispettato, da parte di dipendenti che haImo esercitato poteri
negoziali pel' conto della P,A., il divieto di prestare attivita lavOl'ativa nei h'e aImi successivi alia
cessazione del rapporto di lavoro presso gli stessi soggetti privati destitlatari della loro attivita (art. 53
canuna 16 tel' decreto legislativo n, 165/2001);
- Verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico di dipendenti e/o di soggetti cui si
intende cOllferire incarielli perla formazione di comnlissioni, ovvero l' assegnazione ad uHici
particolarmente esposti al rischio di cOl'l'Uzione;
- Adottare tittte Ie nliSll1'e necessarie a tittelare l' aIlonimato del dipendente che segnala illeciti di cui e
venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavOl'o (art.54 bis del decreto legislativo n,
165/2001);
- Prevedere, nei bandi di gara, che il mancato rispetto dei protocolli di legalita 0 dei patti di itltegrita
sottoscritti perl'affidamento delle COlmnesse, costituisca tma causa di eselusione;
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- Prevedere e assicurare una specifica fonnazione per il personale dei settori particolarmente esposti al
rischio di corruzione, promuovendo la cultura della legalitil e dell'integritii.
- Offrire la possibilitil di un accesso on line ai servizi ai cittadini, secondo criteri di facile accessibilitil,
completezza e semplicitil di infonnazione,

Nell' attivitil conh'attuale:
- Rispettare il divieto di frazionamento 0 itmalzamento artificioso dell'importo conh'attuale;
- RidulTe gli affidamenti diretti ai casi espressamente previsti dalle nonne di legge 0 dai regolamenti
regionali;
- Monitorare sh'ettamente la scadenza degli appalti di servizi al fine di ridulTe il pitt possibile il ricorso a
proroghe e ritmovi;
- Effettuare l'attivitil di conh'ollo stille autocertificazioni prodotte in sede di gara;
- Assicurare la rotazione dei professionisti e delle imprese nelle procedure negoziate, garantendo la
rotazione;
- Verificare la congruitil dei prezzi di beni e servizi effethtati al di fuori del mercato elettronico;
- Vigilare sulla corretta esecuzione di un conh'atto di lavori/servizi/ fornihtre avendo cura di sollevare Ie
dovute contestazioni in caso di inadempienze parziali e/o totali, di applicare Ie penali, Ie clausole
risolutive e l' eventuale risoluzione in danno,

La pubblicazione sui sito internet dell'Ente delle informazioni relative ai procedimenti anul1inish'ativi
costihtisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle
materie a rischio di corruzione, Tutti i provvedimenti adottati che rienh'ano nelle fattispecie sono pertanto
pubblicati nelle apposite sezioni del sito ufficiale dell'Ente (sezione AllUl1inistrazione Traspal'ente),

2.3 PRIORlTADI TRATIAMENTO DEI RISCHI INDIVIDUATI
Come precisato nel PNA (All, 1, pag, 30), Ie decisioni in merito alla prioritil del h'attamento devono
basarsi essenzialmente su:

a) livello del rischio: maggiore eillivello, maggiore ela prioritil di h'attamenti;

b) obbligatorietil della misura: va data prioritil alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;

c) impatto organizzativo e finanziario cotmesso all'implementazione della misura,

Conseguentemente, considerato che l'attivitil di gestione del rischio si econcenh'ata essenzialmente sulle
aree di rischio obbligatorie e che Ie misure individuate sono prevalentemente riconducibili a quelle
obbligatorie, nella declitlazione delle prioritil di h'attamento ci si atterril alle valutazioni che emergono
dalle schede riassuntive (allegate al presente Piano), tenendo eventuahl1ente conto, se incidente in
misura rilevante, dell'impatto organizzativo e finanziario COlmesso all'implementazione delle singole
nusure.

2,4 MISURE DI CONTRASTO DEI FENOMENI CORRUTIIVI
Le misure che si intendono attuare sono Ie seguenti:

fonnazione professionale per sensibilizzare i propri dipendenti sulle questioni etiche;
i dipendenti devono chiedere it pat'ere dei loro superiori gerarchici qualOl'a si h'ovino di fronte a
problemi deontologici nell'ambito delle loro funzioni;
partecipazione del personale - direttamente e/o per il h'amite delle organizzazioni sitldacali - al
processo di revisione dei valori;
utilizzare Ie nuove tecnologie, in particolare internet, per fornire informazioni sui valor:i e Ie norme
di comportamento dei dipendenti del settOl'e pubblico e per fonnare questi ultimi alle tematiche
della deontologia professionale;
creat'e un ambiente di lavoro che garantisca la trasparenza e rafforzi l'itltegritil;
dedicare un'attenzione sempre pitt sostenuta ai dipendenti che occupano posizioni pitt
particolarmente esposte alla cOlTuzione;
utilizzare misure di controllo interno (come da schede allegate) pel' rivelare i procedimenti critici
ed eventuali disfunzioni sistemiche;
adottare misure contro i comportamenti conti'ari all' etica, con irrogazione di sanzioni disciplinari;
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incontri ed assemblee h'a il personale dell'Ente stesso, per discutere problematiche inerenti e di
rilevante interesse;
confl'Onti con la Direzione per la discussione di pl'Oblematiche di carattere deontologico;
obbligo per i dipendenti di segnalare interessi personali nelle pratiche gestite;
monitoraggio quotidiano sui comportamenti tenuti h'a dipendenti, con i superiori e soprathltto nei
confl'Onti del pubblico;
azionamento del procedimento disciplinare, ove necessario, nonchi' segnalazione agli organi
giudiziari competenti nel caso di reati.

Fenno restando che I'attenzione sulle pl'Oblematiche esposte avviene quotidianamente, considerato che il
Direttore dell'Ente esamina preliminarmente tutte Ie pratiche, ci si pl'Opone di dare particolare attenzione
alla sensibilizzazione sulle tematiche in questione, compatibilmente con Ie risorse finanziarie disponibili,
con Ie eseguenti ulteriori azioni:

intensificazione degli inconh'i h'a Direzione, Organo Politico e dipendenti;
rafforzamento delle cooperazione h'a i dipendenti;
nuovi corsi di fonnazionej aggiornamento (ARPjRegione Lazio);
inconh'i specifici con Ie RSU;
inserimento del tema nella didattica per Ie scuole e nelle lezioni di educazione ambientale,

Presso YEnte non e athmlmente in servizio alCIUl Dirigente, per cui non e natlll'almente possibile, alIo
stato, prevedere forme di I'Otazione tra i Didgenti medesimi,

2.5 PROGRAMMA DELLE ATTIVITA
Di seguito si individua il pl'Ogranuna delle attivita,

Tempistica Attivitil Soggetto competente
Entl'O il31 gemlaio di Adozione Piano Trielmale della Prevenzione della Responsabile della
ognimmo COlTuzione, comprensivo del Pl'Ogralluna Prevenzione della

Tdelmale per la Trasparenza e I'Integrita e del COlTuzione e per la
Codice di comportamento; contestuale Trasparenza
pubblicazione degli stessi nel sito web istituzionale
e comunicazione del PTPC al Dipartimento della
FtUlzione Pubblica,

Enh'o illO febbraio di Trasmissione Piano Trielmale della Prevenzione Responsabile della
ognimmo della Corruzione, comprensivo del Pl'Ogralluna Prevenzione della

Tdelmale per la Trasparenza e I'Integrita, e del COlTuzione e per la
Codice di comportamento ai dipendenti assegnati Trasparenza
all'Ente (invio a tutti i dipendenti ath'averso il
servizio di posta eleth'onica),

Enh'o il31 marzo di ogni Steslll'a pl'Otocollo operativo per la segnalazione, Responsabile della
amlO da parte del dipendente, di condotte illecite cui sia Prevenzione della

venuto a conoscenza. COlTuzione e per la
Trasoarenza

Enh'o il30 settembre di Rivisitazione schede tecniche relative alla Responsabile della
ognimmo mappahu'a dei pl'Ocessi e alla gestione del rischio. Prevenzione della

COlTuzione e per la
Trasparenza, Dirigenti
(ove oresenti)

Enh'o illS dicembre di Pubblicazione suI sito web di una relazione recmlte Responsabile della
ognimmo i risultati dell'attivita. Prevenzione della

COlTuzione e per la
Trasparenza

Enh'o il31 dicembre di Individuazione dei dipendenti che hmmo Yobbligo Responsabile della
ognianno di partecipare ai pl'Ogrmmni di fOl'mazione a Prevenzione della

cadenza almeno amlUale per Ie aree a maggior COlTuzione e per la



rischio (35% del personale dirigenziale e 30% del Trasparenza, Dirigenti
personale non dirigenziale) fino a lU1a coperhlra (ove presenti)
formativa non inferiore al 90% dei dipendenti enh'o
dicembre 2016, dando la precedenza al personale
delle aree a maggior rischio, tenendo conto di
quanto emerso in sede eli analisi del rischio,

Almomento Consegna del Piano TrielUlale della Prevenzione Servizio Personale
dell'assegnazione di della COlTuzione al momenta dell' assunzione,
nuovi dipendenti

2.6 OBBLIGHI Dr TRASPARENZA
Tutti i provvedimenti adottati che rienh'ano nelle fattispecie previste dal presente Piano devono essere
pubblicati enh'o 15 giorni, a cura del Responsabile per la Trasparenza, nell'apposita sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito internet dell'Ente,
Nel sito internet devono essere pubblicati, in particolare: il munero e la data del provvedimento, l'oggetto,
il soggetto in favore del quale il provvedimento erilasciato, la durata e l'importo, se si tratta di conh'atto 0

affidamento di lavOl'i, servizi e/o fOl'niture,

2.7 VERIFICA DEL PIANO
E' cura del Direttore dell'Ente, se tale incarico non dovesse coincidere con quello di Responsabile della
Prevenzione della COlTuzione, verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneita rispetto alle
attivita dell'Ente stesso.
II presente Piano poh'a essere modificato in caso di accel'tamento di significative necessita anche segnalate
da responsabili di Settori 0 Servizi dell'Ente e in caso di mutamenti dell'organizzazione.
Le elisposizioni del presente piano recepiscono dinamicamente Ie modifiche alIa legge 190/2012. Per hlttO
quanto non espressamente previsto nel Piano si richiamano Ie disposizioni della legge 190/2012,
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SEZIONE SECONDA - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA
E L'INTEGRITA

PREMESSA

AHa luce delle recenti disposizioni nonnative viene adottato il seguente Programma triellllale per la
trasparellza e l'illtegrita, can I'obiettivo di:

• assicurare la h'asparenza dell'attivita amminish'ativa, ath'averso la pili ampia diffusione e conoscibilita

dell'organizzazione e del funzionamento dell'Ente Riserva;

• garantire la massima h'asparenza dei risultati dell'attivita anuninish'ativa e delle risorse impiegate per

illoro perseguimento;

• definire Ie modalita e gli sh'lllnenti di comunicazione che assicurino la trasparenza delle informazioni;

• garantire la legalita e 10 sviluppo della cultura dell'integrita,

La h'asparenza:
e intesa come accessibilita totale delle infonnazioni concernenti I'organizzazione e I'attivita delle

Pubbliche Anuninish'azioni, alia scopo di favorire forme diffuse di conh'ollo suI perseguimento delle

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

conCOl'1'e ad athlare il principia democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, di imparzialita,

buon andamento, responsabilita, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita e

lealta nel servizio alla nazione;

e condizione di garanzia delle liberta individuali e collettive, nonche dei diritti civili politici e sociali,

integra il diritto ad una buona amminish'azione e conCOl'1'e alla realizzazione di un'anuninish'azione

aperta, al servizio del cittadino;

deve pennettere, quando realizzata, di favorire forme diffuse di conh'ollo del rispetto dei principi di

buon andamento e imparzialita, ai sensi dell' art. 97 della Costituzione, e in particolare:

a) il buon andamento, per stabilire che I'azione dell' Amminish'azione sia la pili adeguata e

conveniente rispetto ai risultati da ottenere;

b) l'imparzialita, per orientare l'azione della Pubblica Anuninish'azione al perseguimento di interessi

collettivi, distinti da quelli di soggetti privati.

e strumento di prevenzione della cOlTuzione nella Pubblica AnU1Un:ish'azione, in quanta preordinata

alla pubblicazione di infonnazioni rilevanti, legate ad incarichi pubblici, a sovvenzioni e benefici di

natura economica erogati da soggetti pubblici, nonche agli acquisti di berti e servizi.

Tale nuova concezione di h'asparenza della P.A. si traduce in sintesi nell' "accessibilita totale" aile
informazioni, ath'averso la pubblicazione, sui siti istihlzionali, dei dati indicati dalla normativa vigente.
II Progranuna Trielmale per la Trasparenza e l'lntegrita viene alUlUalmente adottato dall'organo politico
enh'o il 31 gelmaio e viene definito come un progranuna h'ielmale a "scorrimento", cioe strutturato in
modo da consentire alUlUalmente I'adeguamento agli elementi di contesto.
Le lnisure del presente Programma Trielmale formano parte integrante del Piallo Triellllale per la
Prevellziolle della Corl'llziolle.
II Programma Trieullale perla Trasparellza e 1'IIItegrita e la relazione alUlUale suI suo stato di athmzione,
vengono pubblicati suI sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Ammillistraziolle Trasparellte", Nella
sezione "Ammillistraziolle Traspareute" del sito dell'Ente, nell'ottica della pitl ampia diffusione deHe
infonnazioni e delle conoscenze, vengono resi disponibili al pubblico informazioni riguardanti



I' anuninish'azione e i dati pubblici indicati dalla vigente nonnativa, con particolare riferimento
all'arganizzazione, aile funzioni, ai servizi, aile attivita, aile iniziative e ai progranuni da svolgersi
nell'arco del h'ielmio 2014-2016,
Lo sh'umento della pubblicazione consente la partecipazione attiva delle associazioni e dei cittadini e una
forma di conh'ollo diffuso sull' azione anuninish'ativa e sulla pel!ormOllce, rappresentando 1m fattore di
stimolo per una gestione corretta ed efficiente delle risarse pubbliche, in un quadro di legalita dell'azione
anuninistrativa,

PRINCIPI DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA

L'Ente, in linea con gli indirizzi forniti dal Governo e dalla CiVlT (AN,AC), esplicita i principi di seguito
indicati cui ispirare l'adozione del Programma Triellllole per 10 Tmsporellzo e I'llltegritii, necessari non solo
alla comprensione del percorso che si intende inh'aprendere ma anche alla accessibilita reale ai dati ed
infonnazioni pubblicate:

a) illtegritii, veridicitii, completezzo, omogelleitii ed esollstivitii delle illfonlloziolli pllbblicnte: l'Ente garantisce la

pubblicazione di dati ed infarmazioni rispondenti al vero, completi negli elementi fondamentali ed

esaurienti nei contenuti, nel rispetto dei principi di legalitil e h'asparenza dell' azione anuninish'ativa;

b) costollte oggiol'llomellto: I'Ente cura i1 costante aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicate;

c) tempestivitii: I'Ente garantisce che i dati e Ie informazioni oggetto di pubblicazione siano immessi nella

sezione "Almninish'azione Trasparente" e siano aggiornati con tempestivitil;

d) clliorezzo e semplicitii espositivo: al fine di consentire al cittadino/utente una facile comprensione dei

contenuti e delle informazioni pubblicate, I'Ente usa un linguaggio semplice e senza impiego di termini

in lingua straniera se non nei casi indispensabili;

e) facile occessilJilitii: e intendimento dell'Ente che i documenti, Ie infonnazioni e i contenuti pubblicati

siano rinvenibili mediante pochi adempimenti burocratici e/o passaggi da una pagina all'alh'a del sito
internet;

f) comllllicnziolle: e intendimento dell'Ente garantire agli interessati la conoscenza di qualunque atto 0

azione diretta ad incidere su diritti soggettivi 0 interessi legittimi dei cittadini/utenti;

g) formoto operto e rilltilizzobilitii dei docllmellti: Ie informazioni e i dati oggetto di pubblicazione

obbligatoria sono pubblicati in farmato aperto e sono riutilizzabili senza ulteriori resh'izioni diverse

dall'obbligo di citare la fonte e di rispettare l'integritil;

h) portecipoziolle: la partecipazione del cittadino/utente e garantita dalla accessibilitil totale ai dati e alle

infarmazioni pubblicati, nonche dalla possibilitil di produrre osservazioni, istanze e reclami, che

saramlO utilizzati anche per il migliaramento della qualitil dei servizi erogati;

i) oscoUo ed oriell tomell to: la capacita di ascolto, I'orientamento del cittadino e la soddisfazione del

medesimo costituiscono indicatori di qualitil dell'erogazione dei servizi resi. L'ascolto, I'orientamento e

la capacita di risposta sono tutti indicatari di qualitil che si h'aducono anche in termini di qualitil

percepita dall'utente,

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA

a) Aggiornamento del Progranuna Trielmale per la Trasparenza e l'Integritil;

b) Implementazione dei dati suI sito internet istihlzionale nella sezione "Anuninistrazione

Trasparente";

c) Aggiornamento dei dati disponibili suI sito internet istituzionale nella sezione "Amminish'azione

Trasparentell
;

d) Divulgazione nelle scuole delle iniziative in materia di h'asparenza e prevenzione della carl'Uzione

mediante inconh'i formativi;

e) Garanzia del tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare;

f) Promozione della cultura della legalitil edell'integritil,



PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

II presente Progranuna sara oggetto di aggiornamento mumale, anche in relazione a proposte, idee,
valutazioni, suggerimenti in materia di h'asparenza e integrita che pOh'anno provenire dai cittadini,
dUl'ante hlttO il corso dell'mUlo, ovvero da parte del personale, che potra far pervenire proposte,
conunenti, considerazioni 0 precisazioni sui dati e Ie infonnazioni pubblicate 0 suI processo,
11 Progranuna, con Ie cOl'l'ezioni e integrazioni ritenute opportune, viene adottato alUmaimente
dall'organo politico enh'O il31 gennaio,

INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

Organizzazione
L'Ente esercita Ie attivita anuninish'ative ath'averso gli organi di governo e il personale, secondo Ie
competenze e Ie responsabilita ath'ibuite dallo statuto, dalle Ieggi e dai regolamenti,
SuI sito internet istihlzionale vengono pubblicati, monitorati e aggiornati tutti i dati relativi ad orgmu e
sh'uthu'e, cosl come previsto dalle disposiziOlU di legge,
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Organi di indirizzo politico
Le attivitil attinenti all'indirizzo, consistenti nella detenninazione degli obiettivi e delle finalitil, dei tempi
e dei risultati attesi dall'azione anuninish'ativa edell'allocazione delle risorse in relazione ai progranmu,
agli obiettivi e al conh'ollo, consistenti nella comparazione h'a gli obiettivi, i tempi e i risultati
progranunati e que iii conseglliti, tenuto conto delle condizioni organizzative e delle risorse messe a
disposizione, sono ath'ibuite al Presidente e al Consiglio Direttivo, ovvero al Conunissario Sh'aordinario,
Per ciasctmo di questi soggetti, sui sito istitllzionale, vanno indicati:

nonunativo;

atto di nomina (esh'emi);

cll1'1'icultun vitae;

durata dell'incarico;

compensi di qualsiasi nahl1'a connessi all'assunzione della carica;

importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

dati relativi all' assunzione di alh'e cariche, presso enti pubblici 0 privati, e relativi compensi a qualsiasi

titolo corrisposti e/o alh'i evenhtali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei

compensi spettanti;

dichiarazioni reddituali e pahimoniali ai sensi dell'art. 14, c,l, lett, f) del d.lgs, n, 33/2013;

dichiarazimu reddihtali e pah'imoniali ai sensi dell'art. 14, c, 1, lett, f), d.lgs, n, 33/2013 del coniuge e

dei parenti enh'o il secondo grado;

copia dell'ultima dichiarazione di redditi soggetti all'imposta sui redcliti delle persone fisiche;

copia dell'ultima dichiarazione di redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche del

cOluuge e dei parenti enh'o il secondo grado,

Strutture di gestione
Le attivitil attinenti alla gestione, consistenti nello svolgimento di servizi e in tutte Ie attivitil sh'umentali,
finanziarie, tecluche e amminish'ative, sulla base di processi omogenei, attuati dalle sh'lItture operative,
sono ath'ibuite al Direttore, che Ie esercita, di norma, mediante operazioni, atti ed alh'i provvedimenti
amminish'ativi, nonche atti di diritto privato,
L'attivitil gestionale eorganizzata in Settori, affidati a Dirigenti, articolati a 101'0 volta in Servizi, affidati ai
Responsabili di Servizio,
Peri Dirigenti vengono riportati sui sito istihlzionale i seguenti dati:

curriculum vitae;

h'attamento economico alUmo complessivo;

funzioni e competenze;

numeri telefonici e caselle di posta eleth'onica,

1.1 Responsabile per la Trasparenza
II collegamento h'a il piano h'ielU1ale di prevenzione della corrl1zione e il pl'OgraImna h'ielU1ale perla
h'asparenza e l'integritil, nonche l'athlazione degli alh'i obblighi in materia di h'asparenza all'interno della
anmunish'azioni e demandata al Responsabile perla h'asparenza che, pel' l'Ente Riserva Naturale
Regionale e il Direttore, ~J:v, ~ierlt1i Capone, nominato con deliberazione del Commissario
Sh'aordinario n, ,1.~.. del ,~(.({4;'?,9,{.,.. ,.. ,
L'art. 43, comma 1 del decreto legislativo n, 33/2013 ath'ibuisce al Responsabile per la h'asparenza
seguenti compiti:

svolgere stabilmente un'attivitil di conh'ollo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione;

- assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazimu pubblicate;
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segnalare all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'alltorita nazionale antico1'1'llzione e, nelle ipotesi

pitt gravi, all'llfficio di disciplina, i casi di mancato 0 ritardato adempimento degli obblighi di

pubblicazione;

conh'ollare e assicurare la regolare athmzione dell' accesso civico;

provvedere all'aggiornamento del progranuna h'iennale perla h'asparenza e l'integrita;
segnalare i casi di inadempimento 0 di adempimento parziale degli obblighi in materia di

pllbblicazione all'ufficio di disciplina, ai fini dell'evenhlale attivazione del procedimento disciplinare,

al vertice politico dell'anuninish'azione e all'OIV, ai fini dell'attivazione delle alh'e forme di
responsabilita,

II Responsabile perla h'asparenza e, pertanto, "il referente non solo del procedimento di fonnazione,
adozione e athlazione del prograImna, ma dell'intero processo di realizzazione di tutte Ie iniziative volte,
nelloro complesso, a gmaIltire un adeguato livello di h'asparenza, nonche la legalita e 10 sviluppo della
cnlhlra dell'integrita" (efr. delibera CiVIT n, 105/2010),

1.2 Dati pubblicati e da pubblicare.
Nelle tabelle segllenti vengono rappresentati gli elenchi dei dati la cni pubblicazione e prevista dalla
normativa vigente e che sono gia inseriti nella sezione "Almninistrazione Trasparente" del sito
istihlzionale dell'Ente (www.teverefarfa.it), nonche i dati che ve1'1'aImo pubblicati.
Gli elenchi tengono conto della nonnativa vigente in materia di h'asparenza applicabile agli Enti pubblici
non economici; il gia richiamato art. 11 comma 8 del D. Lgs. n. 150/2009, che ha previsto l'istituzione sui
siti web istihlzionali della Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", costihIisce la riunificazione, in Ittl
unico atto normativo, di gran parte di tali disposizioni.
Pel' quanto riguarda i rapporti tra h'asparenza e tutela della privacy, il PrograImna dell'Ente rispetta
quanta previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. 196/2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali), il
quale dispone che "Cilillllqlle /In diritto alia pl'Oteziolle dei dati persollali elle 10 rigllardallo, Le Ilotizie collcemellti
/0 sm/gill/ellto delle prestaziolli di ellilll/qlle sia addetto ad Illla fill/ziolle plllJlJlica e /a relativa lIallltaziolle IIOIl SOIIO

oggetto di pl'Oteziolle della risenmtezza persolla/e".
La hltela stabilita dall'articolo 4, COlmna 1, lettera d), del Codice e relativa ai dati sensibili viene assiclll'ata
ath'averso il h'attamento e la pubblicazione mediante specifiche modalita di protezione, quali la modalita
di forma anonima dei dati, fenno restaIldo comllnque il generale divieto di pubblicare i dati idonei a
rivelare 10 stato di salute dei singoli interessati.

La seguente tabella 1 riporta:
Ie categorie dei dati da pubblicare di cui al paragrafo 4.2 della delibera CIVIT 105/2010 e
all'allegato 1 della Delibera CIVlT 2/2012;
ilrelativo riferimento nonnativo;
la relativa fonte informativa, ovvero la Sh'llthll'a, interna 0 esterna, che produce tali dati e li
comunica al Responsabile perla Trasparenza, che ne cura la pubblicazione suI sito istihlzionale
dell'Ente ath'averso il personale addetto all'inserimento dei dati;
10 stato della pubblicazione al momento dell'approvazione del presente Programma,

Tabella 1
Categoria dati da pubblicare Riferimento Strutt tll'a Stato

nonnativo infonnativa pubblicazione
Progranuna hielulale perIn h'asparenza e l'integrih\ e Art. 11 D,Lgs n' Direzione Da pubblicare
relativo stato di athtazione 150/2009
Sistenla di misurazione e vailltazione della performance. Art, 11 D.Lgs n' Direzione Da pubblicare
Piano e reJazione suUa performance 150/2009
Dati che si ritengono utili a soddisfare Ie esigenze Art. 11 D,Lgs n' Direzione Da pubblicare
informative e di trasparenza degIi stakelwlders 150/2009
Infornlaziolli concernenti ogni aspetto Art. 54 D.Lgs Servizio Pubblicate
dell'organizzazione 82/2005 Personale
EIenco completo delle caselle di posta eleHronica Art. 54 D,Lgs Servizio PubbIicato



istihtzionali attive 82/2005 Comunicazione
Tempi medi di definizione dei procedinlenti e di Art. 23 comma 5 Tutti i Servizi Da pubblicare
erogazione dei sel'vizi con riferiluento all'esercizio L 69/2009
finanziario precedente
Curriculum e reh'ibuzione dirigenti Art. 11 D.Lgs Servizio PubbJicati

150/2009, art. 21 L. Personale parzialnlente
69/2009

Curricula titolari di posizioni organizzative Art. 11 D. Lgs Servizio Da pubblicare
150/2009 Personale

Curricula e reh'ibuzioni titolari di incarichi di indirizzo Art. 11 D. Lgs Selvizio PubbJicati
politico-anuninistrativo 150/2009 Personale parzialmente
Tassi di assenza e presenza del personale, nonche ruolo Art. 21 L. 69/2009 Servizio Da pubblicare
dei dipendenti Personale
Codice di comportamento Art. 55 D.Lgs Servizio Da pubblicare

165/2001 Personate
Incarichi reh'ibuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti Art. 11 D. Lgs Selvizio Da pubbJicare
e ad altri soggetti 150/2009, art. 53 D. Finanziario

LQS 165/2001
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli Art. 23 L. 69/2009 Sel'vizio Da pubblicare
acquisti di belu, selvizi e fornihlre Finanziario
Piano dei pagamenti Art. 6/3 Decreto Servizio Da pubblicare

legge 35/2013 Finanziario

La successiva tabella 2 riassume alh'e categorie di dati non previsti dal par. 4.2 della citata Delibera
105/2010, per Ie quali ulteriori disposizioni normative ne l'ichiedono la pubblicazione ai fini della
h·asparenza.

Tabella 2
Categoria dati da pubblicare Riferhnento Struttura Stato

normativo infonnativa oubblicazione
Pubblicitil legale di atti e provvedimenti amminish'ativi Art. 23 L. 69/2009 Servizio Pubblicati
(albo pretorio on line) Comtuucazione
Pubblicazione nella pagina iniziale del sito di un Art. 34 L. 69/2009 Selvizio Pubblicato
indirizzo di pec Comunicazione
Accesso telematico a dati, doculllenti e procedilnenti e Art. 23 L. 69/2009 Sel'vizio PubbJicato
pubblicazione snl sito dei relativi regolamenti COlllunicazione
Contratti e accordi colleHivi nazionali Art. 47 D.Lgs Servizio Da pubblicare

165/2001 Personale
Elenco dei bandi di gam Art. 54 D.Lgs Selvizio Pubblicato

82/2005 Comunicazione
Bandi di coneorso Art. 54 D.Lgs Servizio Da pubblicare

82/2005 COllltUUeazione in caso di
neeessita

Regolamenti Art. 54 D.Lgs Servizio Pubblicati
82/2005 Comunicazione

Elenchi doeumenti l'ichiesti per procedullenti, llloduli e Art. 57 D.Lgs Servizio Da pubblicare
fannulari validi auche per autocertificazione 82/2005 COllllUueazione
Censhnento permanente delle auto di sel'vizio Art. 5 DPCM Selvizia Lavori Da pubblicare

03/08/2011

1.3 Misul'e di monitol'aggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di tl'aspal'enza
Pel' una completa athlazione del Progrmmna Trielmale perla Traspal'enZa e l'lntegl'itil, il legislatore ha
pl'evisto 1ma serie di conh'olli interni ed estel'ni pl'evedendo, alh'esl, che I'anuninish'azione si doti di illl
sistema di monitoraggio sull'mldamento dello stato di athlazione del progl'anmla e di vel'ifica dei l'isultati,
II monitoraggio del progl'anuna compete al Responsabile per la h'aspal'enza che l'elaziona, con cadenza
annuale, sullo stato di athtazione.
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Concorl'Ono all'attuazione medesima, oltre al Responsabile per la h'asparenza, tutli gli uffici
dell'anuninish'azione,
II Responsabile per la h'asparenza svolge stabihnente un' attivita di conh'ollo sull' adempimento da parte
dell'anuninish'azione degli obblighi di pubblicazione e segnala i casi di inadempimento 0 di
adempi.mento parziale, secondo quanta prescritto dall'art. 43 del D.lgs, n, 33/2013,
Nello svolgimento dei suddetti conh'olli si ha riguardo anche alia tempestivita dell'avvenuta
pubblicazione, nonche alla qualita dei dati, delle infonnazioni e delle notizie pubblicate, secondo quanta
prescritto dagli articoli 6 e 8 del D.lgs, n, 33, e dall' articolo 7 del medesimo D.lgs, per quanto attiene aile
indicazioni relative al formato di tipo aperto da adottare ed alla riutilizzabilita dei documenti, delle
informazione e dei dati pubblicati,
All'esito dei conh'olli di cui sopra, il Responsabile per la h'asparenza, qualol'a emergano situazioni di
mancato, parziale a ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ne fa tempestiva segnalazione
al Direttore se figura diversa dal Responsabile di cui sopra, perche pl'Ovveda, non olh'e i quindici giorni
successivi, a sanare l'inadempimento, Decorso inutilmente tale termine, il Responsabile per la h'asparenza
pl'Ocede aile segnalazioni di cui all'art. 43, conmu 1 e 5, del D.lgs, n, 33/2013,
Spettano invece all'OIV importanti compiti di conh'ollo sui livello di h'asparenza raggiunto
dall'anunuusl1'azione, L'Orgalusmo uldipendente:

1, mOlutora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della h'asparenza e integrita, dei

conh'oill ultenu ed elabora tma relazione almuale sullo stato dello stesso;

2, eresponsabile della corretta applicazione delle litlee guida della CiVIT;

3, pl'Omuove e attesta l'assolvitnento degli obbliglu di h'asparenza,
Gli esiti delle verifiche deWOIV, in coerenza can il prulcipio di distinzione h'a Ie ftmziOlu di uldirizzo

spettanti agli organi di governo e quelle di conh'ollo spettanti agli organi a cib deputati, vengono
trasmessi all'organa di indirizzo politico-mmni!ush'ativo affinche ne tenga canto al fUle
dell'aggiornamento degli indirizzi sh'ategici in materia di h'asparenza,

Allegate: n, 5 schede teCluche relative alia mappahlra dei pl'Ocessi e alia gestione del rischio,
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SCHEDE GESTIONE DEL RISCHIO

ENTE RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO, TEVERE-FARFA

FASEA

I 1 I DENOl\UNAZIONE DEL PROCESSO
AREA: Provvedlmentl ampllatlvl deUa sfera giurldlca del destlnatari privl dl effetto economlco dlretto ed
Immedlato per U destlnatarlo - Processo: PROVVEDIMENTI Al'!!MINISTRATlVI VINCOLATI NELL'AN E A
CONTENUTO VINCOLATO

2 DESCRIZIONE
Rllasclo dl nulla osta preventlvl dl competenza dell'Ente relatlvl ad Interventl, Implantl ed opere
all'lnterno della Riserva che siano sottopostl a relative concesslonl 0 autorlzzazlonl

I 3 I RISORSE UMANE IMPEGNATE
n. 2 (Dlrettore Ente e ResponsabUe del procedlmento)

I 4 I CLIENTI DEL PROCESSO
Utentl del terrltorlo della Rlserva

I 5 I RESPONSABILE DEL PROCESSO
Dlrettore Ente I Responsablle del procedlmento

161 ULTERIORI ELEMENTI (EVENTUALI)

FASEB

1 DESCRIZIONE DEI RISCHI
1,1 Abuso nell'adozlone di nulla osta al fine dl agevolare 0 dannegglare determlnatl soggettl
1.2 Uso dl accertata falsa 0 Incongmente documentazlone at fine dl agevolare determlnatl soggettl

2 VALUTAZIONE DEI RlSCHI
2.1
A PROBABILITA DA lAS I 1
B IlIolPATTO IDA I A 5) I 1
C VALUTAZIONE (A X B) I 1

2.2
A PROBABILITA IDA I A 5 I 1
B IMPATTo IDA I A 5\ I 1
C VALUTAZIONE (A X B) I 1

2.3
A PROBABILITA DA IA5 I
B IlIolPATTO IDA I A 5) I
C VALUTAZIONE (A X B) I 0

FASEC

MISURE PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI
a) dlstlnzlone tra responsablle del procedlmento e responsabUe della firma del nulla osta; b) gTUppo dl

1,1 lavoro formato da diversl £unzlonarl dell'Ente

a) dlstlnzlone tra responsablle del proecdlmento e responsablle della firma del nulla osta; b) gTUppo dl
1,2 lavoro formato da dlversl funzlonari dell'Ente



SCHEDE GESTIONE DEL RISCHIO

ENTE RISERVA NATURALE REGlONALE NAZZANO, TEVERE-FARFA

FASEA

1 DENOMINAZIONE DEL PROCESSO
AREA: Affidamento di lavori, servlzl e fornlturc (sono InseriU I 13 processi IndlcaU nell'allegato 2)

I 2 DESCRIZIONE
Affidamento lavori in materia di: allesUmenU museaH, senUerlsUca, viabUita curale, restauro e recupero
edlfici. Affidamento servlzlln materia di: progettazlone, gesUone portall informaUcl, servlzl di
consulenza. Affidamento fornlture in materia dl: vestlario personale, autovetture, cancelleria, arredl,
materiale Informatlco, materlale teenico sclenUfico, materiale di ferramenta, materlale 19ienlco-
sanitario, materlale informaUvo, eee.

I 3 I RISORSE Ul't'lANE IMPEGNATE
n. 7 (Dlrettore Ente e6 ResponsabUi del procedimento)

41 CLIENTI DEL PROCESSO
Dltte affidatarle e dltte escluse

1 5 RESPONSABILE DEL PROCESSO
DJrettore Ente f Responsablll del procedlmento

1.1 ULTERIORI ELEMENTI (EVENTUALI)

FASEB

1 DESCRIZIONE DEI RISCHI

1.1 Definlzlone del requislti dl aecesso alle gare definlU in modo tale da favorire una dltta
1.2 Uso dlstorto del criterio dell'offerta cconomlcamente pili vantarodosa per favorire una dltta
1.3 Vlolazlone dei prlnclpl di incompaUbiUta nell'affidamento degllincarichi

A uso e a ament .. ex art. c. D.Lgs.

12 VALUTAZI0NE DEI RISCHI
2.1
A PROBABILITA' DA 1 A 5 2
B IMPATTO fDA 1 A 5 2
C VALUTAZIONE (A X Bl 1 4

2.2
A PROBABILITA' IDA 1 A 5) 1 2
B IMPATTO DA 1 A5 I 2
C VALUTAZIONE (A X B) I 4

2.3
A PROBABIL1TA' DA 1 A 5 1
B IMPATTO IDA 1 A 5 1
C VALUTAZIONE (A X B) I 1

2.4
A PROBABILlTA' fDA 1 A 5 1 4
B IMPATTO DA 1 A 51 I 5
C VALUTAZIONE (A X B) I 20

1 MISURE PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI
a) rieorso a CONSIP; bl dlstlnzlone tra responsablle del procedlmento c responsablle dell'atto di

1.1 affidamento; 0) gcuppo dl lavoro formato da funzlonarl dell'Ente

a) ricorso a CONSIP; b) disUllzlonc tra responsabUe del procedlmellto 0 responsabile dcll'atto dl
1.2 affidamento; 0) gruppo dllavoro formato da funzlonari dell'Ente

a) dlsUnzlone tra responsablle del procedlmento e responsabUc dell'atto di affidamentoj bl gruppo dl

1.3 lavoro formato da funzlonari dell'Ente In assenza di commlsslonc aggludlcatrlce

al ricorso a CONSIPj b) creazione di una "white lise dl aggludlcatari virtuosi; cl rotazlonc tra fomltorl; d)
gruppo dllavoro formato da funzlonari dell'Ente in asscnza di commlsslonc aggiudicatrice; e) oreazlone

1.4 di elenchi dltte dllavorl, fornlture, servlzlfpro£esslonistl



SCHEDE GESTIONE DEL RISCHIO

ENTE RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO, TEVERE-FARFA

FASEA

I 1 I DENOMINAZIONE DEL PROCESSO
AREA: Acqulslzlone e progresslone del personalc - Proeesso: PROGRESSION I DI CARRIERA

I 2 I DESCRIZIONE
Proposta dl attrlbuzlone delle poslzlonl organlzzative; valutazlonl perlodlebe del personate

3 RISORSE UMANE IMPEGNATE
n. 1 (Dlrettore Entc)

4 CLIENTI DEL PROCESSO
Dlpendentl ehe possono usufrulre delle poslzlonl organlzzative e ebe vengono sottoposti a valutazlone
perlodlea

5 RESPONSABILE DEL PROCESSO
Dlrettore Ente

I 61 ULTERIORI ELEMENTI (EVENTUALI)

FASEB

I 1 DESCRIZIONE DEI RISCHI
Valutazlonl 0 proposte dl poslzlonl organlzzatlve aecordate lIIeglttlmamentc allo seopo dl agevolarc

1.1 aleunl dipendentl

I 2 VALUTAZIONE DEI RISCHI
2.1
A PROBABILITA DA 1 A 6) I 1
B IMPATTO IDA 1 A 6 I 1
C VALUTAZIONE (A X B) I 1

2.2
A PROBABILITA DA 1 A 61 I
B IMPATTO IDA 1 A 6 I
C VALUTAZIONE (A X 0) I 0

2.3
A PROBABILITA DA 1 A 6) I
B IMPATTO DA 1 AS I
C VALUTAZIONE (A X B) I 0

FASEC

1 MISURE PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI
I Individuazlone di crlterl oggettlvi e condivisl. anche con Ie organh:zazlonl slndacall, relativamente nne

1.11 valutazlonl e aile determinazioni In oggetto



SCHEDE GESTIONE DEL RISCHIO

ENTE RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO, TEVERE·FARFA

FASEA

I 1 I DENOMINAZIONE DEL PROCESSO
AREA: Provvedlmentl ampHatlvl della sfera giurldlca del destlnatarl con effetto economlco dlretto cd
lmmedlato per il destlnatarlo - Processo: EROGAZIONE DEGLI INDENNIZZI PER DANN! DA FAUNA
SELVATICA A COLTURE E PRODUZIONI AGRICOLE DELLA RISERVA

I 2 I DESCRIZIONE
Stlma del dannl da fauna selvatlca su colture e produzlonl agrlcole nel terrltorlo della RJserva, su
domanda degll lnteressatl, at flnl dell'erogazlone degU lndennlzzi prevlstl daUa L.R. 29/97

I 3 I RISORSE UlrtANE IMPEGNATE

n. 2 (Dlrettore Ente e Responsabile del Procedlmento)

4 CLIENT! DEL PROCESSO
soggettl con 0 scnza personaUta giurldlca, entl pubbllci e privati.

5 RESPONSABILE DEL PROCESSO
Dlrettore Ente / ResponsabHe del Proccdlmento

I 61 ULTERIORI ELEMENTI (EVENTUALI)

FASEB

1 DESCRIZIONE DEI RISCHI
1,1 Abuso neUa stlma del dannl aI fine dl agevolare dctcrmlnatl soggettl

Uso dl falsa 0 Incongruente dooumentazlone, 0 vlolazlone del regolamento dannt fauna, per agevolare
1,2 alouni soggettl nell'accesso agU indennlzzl
1.3

12 VALUTAZIONE DEI RISCH!
2.1

A PROBABILITA DA 1 AS I 2
B IMPATTO (DA 1 A 5 I 4
C VALUTAZIONE (A X BJ I 8

2.2
A PROBABILITA DA 1 AS I 2
B IMPATTO DA 1 AS I 2
C VALUTAZIONE (A X B) I 4

FASEC

MISURE PER LA RIDUZIONE DEI RISCHl
Rotazlone ove posslbile, con modaUta c cadenza aleatoria tra i tecnlcl JncaricaU

1.1
Controllo con modal Ita e cadenza casuaU da parte della dlrlgenza delle documentazionJ presentate al fine
di valutarne la congrultiL Verlfica della compatlblllta tea documentazlone presentata e regolamento

1,2 dannl fauna



SCHEDE OESTrOliE DEL RISCHIO

EliTE RISERVA NATURALE REGIOliALE NAZZANO, TEVERE-FARFA

FASEA

• DENOMIffAZIONE DEL PROCESSO
AREA: ProV\-edlII1enU ampUatlvl della dna giufidlea del destlnatarl ptlvl dl eITetto economlco dl:etto
ed lII1medlato per 11 desUnatarlo - Procn.o: ATIIVlTA' Dl POLIZIA GIUOIZIARIA ED AMMlNlSTRATIVA

, DESCRlZIONE
V1gllan~ e repreo.lone del reaU amblentall con redazlone dl nollile dl nato alia Procura della
Repubbllca competente, esecuzlone dl seque.sltl penall, I.spezlonl, perqul.sWonl ed Interrogatofi
delegaU, test1monlanza In udlen~ da teste o""rante. COllStatazlone e contestatione dlllledil
ammlnloltaUvl; esecuzlone dl conn.che e sequ..ltl a.mmlnlslraUvi. Ite. deUe sanzlonl ammlnl.ltaUve.

, RlSORSE UMANE IMPEGtiATE
n. 7lDlreUore Ente, 1 ResponsabUe dl 8en't,o, 5 Guardlaparco," eventuall dlpendenU tecnld
nomlnablll AuslUarl dl polWa Gludlzlarla per casl &peclfld).

, CLiENTI DEL PROCESSO
SoggetU Indagatl e hasgressorl dlllledti ammlnbltaUvisul terrltorio del Parco.

, RESPOtiSABILE DEL PROCESSO
DI...Uore Ente I RUp<ln.ablle del Sorvl2:lo

I, ULTERlORl ELEMENT! (EVENTUALI

I FASEB I
• DESCRlZIONE DSI RlSCHI

1.1 Sinslone dell'obbl o dl \igIlare e dl deounclare I reaU
1.2 Eluslone dell'obblJgo dl erogare sandonl ammlnl.sltatl\·e
1.3 Archlviazlone, 0 r1dudone dolHm rto, noR moUvaU dat verbale ammlnl.siraUvo

, VALUTAZIONE DEI RlSCH!,..
A PROBABILlTA DA lAS) ,
B IMPATIO IDA 1 A 6 ,
C VALUTAZIONE (A X B) ",.,
A PROBABILITA IDA I A 6 ,
B IMPATTO DA 1 ASI ,
c VALUTAZIONE fA X B ,,.,
A PROBABILITA IDA I A 5 ,
B IMPATIO DAIA51 ,
c VALUTAZlOtiE IA X B) "
I FASEC I

MISURE PER LA R1DUZIONE DEI RISCHI
al rotazlone perlodlea del personate neUe \""Ie ,one dl competenu; bl dlchlarazlone dl non .u••l.ste",a
dl confilttl dllnteres'''; cj affidamento deUe tspezionl, del conltolll e degU attl dl vlgllanu ad ahnen"
due dlpendontl abbl"aU In modo ""5I1al"•...
aJ rotazlone perlodl"" del personale neUe \-arl.. 20ne dl competenu; bJ dlchlarazlone dl noR &U55l.stenza
dl confiltU dllnteres.e; c} affida.monto delle bpelionl, del conltolll e degU attl dl vIgllanza ad almeno

1.2 due dlpendentl abblnatlln modo casnal".

aj bUlu,lone dl una commb.lone dl ahneno 3 membrt per la valntadone del rlcors! ammlnbltaUvi; bl
conltolU .peclfid suU·lt., ammlnbhaUvo che prevede U pagamenlo In mbura rldolt.. , ordlnanu dl
Inglu"done e/o azchlvlulone, I.scrLzlone al ruolo; cj nel caso dl ordlnan,a dl archlvlaz!one, Indleazlone
esprusa del nomlnaUv" dt chi ha ef1'ettuato la \"a1"tatione con I.. rnoUvazlone addoU.....,


