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INTRODUZIONE

Premessa 

La legge 190/2012, anche nota come “legge anticorruzione” o “ legge Severino”, reca le  disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva
essere circoscritto alle sole fattispecie “tecnico-giuridiche” di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa,
ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri
l'abuso da parte d’un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l’11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto
di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all’interpretazione del Dipartimento
della Funzione Pubblica.

“Le situazioni  rilevanti  sono più ampie della  fattispecie  penalistica,  che è disciplinata negli  artt.  318,  319 e 319 ter,  C.p.,  e sono tali  da
comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche
le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini
privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in
cui rimanga a livello di tentativo”.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle seguenti istituzioni:

l’Autorità Nazionale Anticorruzione  (ANAC), che svolge funzioni  di  raccordo con le altre autorità ed esercita poteri  di  vigilanza e controllo
dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1,
commi 2 e 3, legge 190/2012);

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

il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);

3



la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti
attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi
60 e 61, legge 190/2012);

i Prefetti della Repubblica, che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);

la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle
amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012);

le  pubbliche amministrazioni,  che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art.  1 legge
190/2012) anche attraverso l'azione del proprio Responsabile della prevenzione della corruzione;

gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili anch’essi dell'introduzione ed implementazione delle
misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012).

Secondo l’impostazione iniziale della legge 190/2012, all’attività di prevenzione e contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della
Funzione Pubblica.

Il comma 5 dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all’Autorità nazionale tutte le competenze in materia di
anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

I destinatari della normativa anticorruzione

L'ambito  soggettivo di  applicazione delle  misure  di prevenzione della  corruzione ha registrato  importanti  novità dovute sia  alle  innovazioni
legislative  (si  veda,  in  particolare,  l'articolo  11 del  d.lgs.  33/2013,  così  come modificato  dall'articolo  24-bis  del  DL 90/2014),  sia  agli  atti
interpretativi adottati dall'ANAC.

Tra i provvedimenti dell’Autorità nazionale anticorruzione sono di particolare rilievo le “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di
prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza  da  parte delle  società  e  degli  enti  di  diritto  privato  controllati  e  partecipati  dalle  pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici” approvate con la determinazione n. 8 del 2015.

4



E’ opportuno riassumere,  brevemente,  quanto previsto in capo alle diverse categorie di soggetti  per  la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza.

Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 sono tenute all'adozione di misure di prevenzione
della corruzione nella forma di un piano prevenzione della corruzione, di durata triennale, e all'adozione di un programma per la trasparenza.

A livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione
(PTPC). Il Responsabile anticorruzione propone all’organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31
gennaio.

L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all’amministrazione.

Negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è della giunta, salvo eventuale e diversa previsione
adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2004).  

L’aggiornamento 2015 (determinazione n. 12/2015) 

Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del Piano nazionale anticorruzione.

L’ANAC ha preannunciato che nel corso del 2016 sarà necessario approvare un Piano nazionale anticorruzione del tutto nuovo.

Ciò in conseguenza della prossima approvazione della nuova disciplina del processo d’approvazione dello stesso PNA, secondo la delega contenuta
nella legge 124/2015 all’articolo 7.

Con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA, l’Autorità ha stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di
gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio
corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture
territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

Il Piano Triennale  di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2014-2016 del Comune di Noli è stato approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.  26 del 12.02.2014 e con atto n. 25 nella stessa data, è stato approvato il Programma Triennale per la Trasparenza.
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I suddetti PTPC e PTTI sono stati aggiornati in data 09.02.2015 con deliberazione della Giunta Comunale n. 9.

Anticorruzione e trasparenza

Il  14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il  Governo ha approvato il  decreto
legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”.

L’articolo 1 del d.lgs. 33/2013 definisce la trasparenza:

“accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.

Il  comma 15, dell’articolo  1 della legge 190/2012, prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisca “livello  essenziale delle
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dall’articolo 117 del Costituzione”.

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

A norma dell’articolo 43 del decreto legislativo 33/2013, il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge di norma anche il ruolo di
Responsabile per la trasparenza.

Secondo l’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013 il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità è di norma una sezione del piano
anticorruzione.

L’Autorità nazionale anticorruzione, con la citata determinazione del 28 ottobre 2015 numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del Piano nazionale
anticorruzione ha stabilito che il PTPC debba contenere, in apposita sezione, il Programma per la trasparenza.

Pertanto, il piano anticorruzione ed il programma per la trasparenza, seppur approvati con provvedimenti distinti, rappresentano parti di un unico
documento.
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Analisi del contesto

L’Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi
del  contesto,  attraverso  la  quale  ottenere  le  informazioni  necessarie  a  comprendere  come  il  rischio  corruttivo  possa  verificarsi  all'interno
dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e
culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Contesto Esterno

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle
relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della
Camera dei Deputati.

Pertanto,  si  riportano, di seguito,   i  dati  contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza
pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro Alfano alla Presidenza della Camera dei deputati il 25 febbraio 2015.

Per la provincia di Savona, risulta quanto segue:

“Nella provincia di Savona si registra la consolidata presenza di elementi di estrazione calabrese, dediti prevalentemente al narcotraffico, alle
estorsioni ed al reinvestimento dei proventi illeciti in attività imprenditoriali e commerciali. Si tratta, in particolare, di soggetti originari della
provincia reggina, legati alle cosche “Raso-Gullace-Albanese”, “Fotia”, “Fameli”, “Fazzari” e “Stefanelli”.

In tale ambito si evidenziano aggregazioni che, affrancatesi dalle attività criminali in senso stretto, impiegano ingenti capitali, di provenienza
sospetta, in lucrosi settori imprenditoriali, in particolare quello del movimento terra.

Al  riguardo,  si  menziona  che  gli  sviluppi  dell’attività  investigativa  denominata  “Dumper”,  hanno  consentito  di  sequestrare  il  16  agosto
2012,496.000 euro presenti su alcuni conti intestati a due società con sede nel capoluogo e nella provincia savonese, facenti capo ad esponenti di
spicco della citata cosca “Fotia”, tratti in arresto nel maggio 2011 a Vado Ligure, unitamente ad un dirigente del citato Comune. I membri della
compagine “Fotia” sono ritenuti personaggi di indiscusso spessore criminale e sono considerati i referenti, per il savonese, della cosca del reggino
dei “Morabito-Bruzzaniti - Palamara”.
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Presenze di soggetti legati alla criminalità calabrese erano state, altresì, già documentate con l’operazione “Cosa mia” del giugno 2010, che
aveva consentito l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di una persona legata alla cosca “Sgrò”,
tratta in arresto a Celiale (SV) dove era domiciliata5.

Si segnala l’operazione denominata “Carioca”, del 7 marzo 2012, che ha consentito di eseguire nella provincia savonese sei provvedimenti
restrittivi nei confronti di altrettanti soggetti - tra i quali si evidenzia un imprenditore, pregiudicato, di Rosamo (RC), appartenente alla cosca
“Fameli” - responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, intermediazione finanziaria non autorizzata, trasferimento fraudolento di
valori e riciclaggio. L’attività scaturisce da articolate indagini condotte nei confronti del citato imprenditore, dimorante a Loano (SV) dagli anni
’70 e collegato alle cosche dell’area tirrenica della provincia reggina, proprietario di un ingente patrimonio immobiliare con interessi nel settore
edilizio e dell’attività finanziaria. Nei confronti del predetto sono stati raccolti significativi elementi di responsabilità in ordine alla sistematica
elusione delle normative in materia di anti-riciclaggio, finalizzata al successivo reimpiego dei proventi in attività immobiliari in sud America.
Contestualmente è stato eseguito un provvedimento di sequestro di 44 unità immobiliari - ubicate nei Comuni savonesi di Loano, Boissano e
Borghetto Santo Spirito - e di numerose quote di partecipazione azionaria in società italiane ed estere, tutte riconducibili, a vario titolo, allo stesso
ed a soggetti prestanome per un valore complessivo di circa 8.200.000 euro.

Per  quanto riguarda Cosa nostra,  già  in passato era stata segnalata la  presenza di  un soggetto,  nato a Gela (CL),  nell’ambito di  attività
investigative che avevano interessato anche esponenti di spicco collegati ai gruppi attivi nell’area nissena.

I porti del capoluogo e della provincia nonché la direttrice autostradale da/per la Francia e la Spagna rendono il savonese luogo di transito di
ingenti  quantitativi  di  sostanze stupefacenti.  Pur non rilevandosi la presenza di sodalizi  mafiosi di  etnia straniera,  la provincia di Savona è
interessata dall’operatività di organizzazioni criminali straniere di etnia albanese, romena, sudamericana, nord-africana e cinese attive nei lucrosi
settori del traffico di sostanze stupefacenti, dello sfruttamento della prostituzione e nei reati contro il patrimonio.

Anche il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina vede il coinvolgimento di cittadini nordafricani. Operazioni di polizia hanno confermato
che ai reati relativi al favoreggiamento ed allo

sfruttamento della prostituzione sono dediti anche soggetti albanesi.

Nell’anno 2012, con 381,05 kg. di stupefacenti complessivamente intercettati (eroina 0,49; cocaina 3,23; hashish 369,92; marijuana 7,39), la
provincia di Savona si colloca al quarto posto tra le altre della regione. Nello stesso periodo di riferimento le persone denunciate all’A.G., per
violazione alla normativa sulla droga, risultano 229, delle quali 113 italiane e 116 straniere”.
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Contesto Interno

La struttura organizzativa del Comune di Noli è la seguente: 
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA (Bilancio, Programmazione, Contabilità, Tributi, Informatica e CED, Economato, Personale), Rag. Flavia 
Giordano;

• AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI (Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Tecnici, Patrimonio), Geom. Cinoglossa;
• AREA SERVIZI AL CITTADINO (Demografici, Cimiteri, Servizi Sociali, Pubblica istruzione, Biblioteca), dott.ssa Fiorenza Maglio;
• AREA SICUREZZA URBANA (Polizia Locale, Demanio, Ufficio Manifestazioni, Turismo e Sport), dott. Attilio Pastorino;
• AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA (Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Edilizia Privata, Commercio-Suap) Arch. Raffaello Riba;
• AREA  SERVIZI  GENERALI  (Protocollo-Centralino,  Messo Comunale,  Ufficio  Segreteria,  Ufficio  Delibere  e  Cultura)  Segretario

Comunale, dott.ssa Graziella Cannizzaro.   

Il personale in servizio al 31.12.2015: n. 40. 

I Soggetti

In conformità con quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 e dal PNA, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno del
Comune con relativi compiti e funzioni sono:  

A). il Sindaco e la Giunta Comunale quale autorità di indirizzo politico  
1. Il Sindaco designa il responsabile della Prevenzione della Corruzione (art. 1, comma 7, della l. n. 190);  
2. la Giunta comunale adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della funzione pubblica e, se del caso, alla

Regione interessata (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190), all'ANAC, alla Prefettura di Savona.
3. la  Giunta  comunale  adotta  tutti  gli  atti  di  indirizzo  di  carattere  generale,  che  siano direttamente  o  indirettamente  finalizzati  alla

prevenzione della corruzione;  

B). il Responsabile della Prevenzione della Corruzione:  
α. svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in

materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); 
β. elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012);  
χ. coincide, di norma, con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013);    
δ. può  esercitare le proprie funzioni oltre che in forma verbale, anche in forma scritta, attraverso verbali, disposizioni, circolari etc..
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Con Decreto Sindacale n. 9 in data 3 febbraio 2016 il Segretario Comunale è stato nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione; il
medesimo Segretario è altresì Responsabile della Trasparenza e dell’integrità ai sensi dell’art. 43, comma 1, del Dlgs. 33/2013.

C). i referenti per la prevenzione per l’area di rispettiva competenza:   
α. possono essere individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione tra i dipendenti in possesso di idonea professionalità e capacità

professionale oltre che su base fiduciaria e ad essi sono attribuiti funzioni e compiti in relazione agli adempimenti relativi al Piano triennale per
la Prevenzione della Corruzione oltre che al connesso Piano triennale della trasparenza; 

β. svolgono attività collaborativa e di supporto, referente ed informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri
sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione, e di costante monitoraggio sull’attività svolta dai funzionari assegnati agli uffici di
riferimento;

χ. osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);  

D). tutti i responsabili per il settore di rispettiva competenza:   
α. svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell’autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20

d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);  in particolare, trasmettono con cadenza annuale, entro la fine del
mese di ottobre, al responsabile per la prevenzione della corruzione, le informazioni sull’andamento delle attività a più elevato rischio di
corruzione, segnalando le eventuali criticità e qualsiasi anomalia accertata, costituente mancata attuazione del piano; delle informazioni
ricevute il responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto nella adozione del proprio rapporto annuale; 

β. partecipano al processo di gestione del rischio;  
χ. propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); 
δ. assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;  
ε. adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e ove possibile la rotazione del personale (artt. 16

e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); 
φ. osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art.  1, comma 14, della l. n. 190 del 2012) e nel Piano Triennale per la trasparenza e

l’integrità;      
γ. effettuano il monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per

conto dell’Ente assumono decisioni sulle attività a rilevanza esterna;

E). O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno (Nucleo di valutazione):   
α. partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2.); 
β. considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;  
χ. svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);  
δ. esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);  
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F). l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):   
Α) svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);  
Β) provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del

1994; art. 331 c.p.p.);  
Χ) propone l’aggiornamento del Codice di comportamento;  

G). tutti i dipendenti dell’amministrazione:   
α. partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2.);  
β. osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);  
χ. segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile di Settore o all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001); 
δ. segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);   

H). i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:   
• osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;  
• segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento). 

Processo di adozione 

Il presente piano è stato redatto dal Segretario comunale - Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

Il Piano potrà essere soggetto a modifiche anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione. Tali modifiche si
renderanno probabilmente necessarie a fronte  della recente assunzione dell'incarico da parte del  Segretario  Comunale (2 febbraio 2016).  La
mappatura dei processi, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure tiene conto anche delle risultanze delle esperienze professionali
maturate dal RPC nell'ambito di enti locali consimili.

Il  Piano  dovrà  essere  inoltre  sottoposto  a  revisione  allorché  siano  state  accertate  significative  violazioni  delle  prescrizioni  ovvero  quando
intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione. 

Di seguito all’approvazione da parte della Giunta comunale, il PTPC  sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione e segnalato via mail
a ciascun dipendente e collaboratore.

11



GESTIONE DEL RISCHIO

 PARTE PRIMA: LA MAPPATURA DEI PROCESSI

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi.

La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

L’ANAC con la determinazione n. 12 del 2015 ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione dia atto dell’effettivo svolgimento
della mappatura dei processi.

Per “processo” si intende “un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output
del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all’amministrazione (utente)”.

Secondo le moderne teorie dell’organizzazione la “mappatura” consiste, cioè, nell’identificazione dei prodotti o dei servizi principali (output) e nella
ricostruzione dei processi che li hanno generati, individuandone le fasi e le responsabilità.

In considerazione delle ridotte dimensioni dell’ente , avuto riguardo, in particolare, alla concentrazione dei processi in capo ai Responsabili di Area,
nonchè della recente nomina del Segretario Comunale Responsabile Anticorruzione, si ritiene di procedere alla mappatura dei processi nel prossimo
biennio, così come raccomandato dalla ANAC con la determinazione sopra citata, per i casi di particolare difficoltà organizzativa.

Fase fondamentale del processo di risk management è poi l’individuazione (in genere sotto forma di check list) del catalogo dei rischi.

Tenendo conto delle aree di rischio e dei processi di cui all’allegato 2 del PNA e dell’elencazione esemplificativa dei rischi contenuta nell’allegato 3
al PNA, è stato, quindi, elaborato, il Catalogo dei Rischi, che si suddivide in 3 livelli: 

η. Area di rischio, che rappresenta la denominazione dell'area di rischio generale cui afferisce il processo ed i rischi specifici ad esso associati. 
Le aree di rischio, già individuate dal legislatore, sono:
a. Acquisizione e progressione del personale;
b. Affidamento di lavori, servizi e forniture;
c. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
d. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
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ι. Processo,  che  rappresenta  una  classificazione,  a  livello  macro,  delle  possibili  attività  di  trasformazione  di  input  in  output
dell’amministrazione

ϕ. Rischio specifico, che definisce la tipologia di rischio che si può incontrare in un determinato Processo. 

Il Piano, coerentemente con il processo di gestione del rischio delineato dal PNA, si suddivide in quattro blocchi, che corrispondono a:
∆) Mappatura dei Processi: 
4. Analisi dell’applicabilità dei processi ed individuazione di nuove Aree di rischio e/o Processi per l’amministrazione di appartenenza;
5. Identificazione dei Settori/Uffici deputati allo svolgimento del Processo;

Ε) Analisi e valutazione dei rischi per Processo:
6. Valutazione dei processi esposti al rischio (in termini di impatto e probabilità);

Φ) Identificazione e valutazione dei rischi:
7. Analisi dell’applicabilità dei rischi specifici presenti nel catalogo di cui all’allegato 3 del PNA ed individuazione di nuovi rischi specifici
associati ai processi valutati come maggiormente rischiosi;
8. Valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità);

Γ) Identificazione delle misure:
9. Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio.

In occasione dell'adozione del PTPC 2014-2016 non si è proceduto ad una prima mappatura dei processi e dei rischi e le aree a rischio sono state
individuate con riferimento a quelle individuate dal PNA come comuni a tutte le amministrazioni.

In occasione dell'adozione del PTCP 2015-2017 l'analisi è stata implementata. Nella Tabella n. 1  sono quindi di seguito riportate:
• le aree di rischio individuate dal PNA come comuni a tutte le amministrazioni
• i principali processi associabili alle aree di rischio, individuati dal PNA come comuni a tutte le amministrazioni 
• ulteriori processi e/o aree di rischio non contemplati dal PNA ma ritenuti rilevanti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione in

ragione delle specifiche caratteristiche del Comune.
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Per ciascuna area di rischio assegnata è indicato nell’apposito spazio, se il Processo è applicabile alle peculiarità dell’amministrazione. In caso di
non applicabilità, se ne segnalano le motivazioni. 

Le tabelle come sopra adottate vengono confermate dal presente Piano.

Sempre nella Tabella n. 1, per ciascun Processo sono segnalati, nell’apposito spazio, i Settori/Servizi interessati allo svolgimento dello stesso. 
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Tabella 1: Analisi dell’applicabilità dei processi ed individuazione di nuove Aree di rischio e/o Processi ed identificazione dei Settori/Servizi 
deputati allo svolgimento del Processo

AREE DI RISCHIO PROCESSO

Indicare se
il processo è
applicabile

(Sì/No)
In caso di non applicabilità indi-

carne le motivazioni
Settori /Servizi inte-
ressati al processo

Area: acquisizione, gestione
e progressione del personale

A- Reclutamento Sì  Tutti i Settori

B – Progressioni di carriera No Attualmente sono bloccate le progressioni 

economiche orizzontali fino al 2014 e non 

sono più consentite progressioni verticali

 

C – Conferimento di incarichi di collaborazione Sì  Tutti i Settori

D – Gestione del rapporto di lavoro: autorizzazioni incarichi 

esterni

Sì  Tutti i Settori

Area: affidamento di lavori,

servizi e forniture

E – Definizione dell’oggetto dell’affidamento Sì  Tutti i Settori

F – Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento Sì  Tutti i Settori

G – Requisiti di qualificazione Sì  Tutti i Settori

H – Requisiti di aggiudicazione Sì  Tutti i Settori

I – Valutazione delle offerte Sì  Tutti i Settori

J – Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte Sì  Tutti i Settori

K – Procedure negoziate Sì  Tutti i Settori

L – Affidamenti diretti Sì  Tutti i Settori

M – Revoca del bando Sì  Tutti i Settori

N – Redazione del cronoprogramma Sì  Tutti i Settori

O – Varianti in corso di esecuzione del contratto Sì  Tutti i Settori

P – Subappalto Sì  Tutti i Settori
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Q – Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a 

quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Sì  Tutti i Settori

R – Redazione della contabilità dei lavori, certificato di regolare 

esecuzione/collaudo

Sì  Tutti i Settori

 Area: provvedimenti

ampliativi della sfera giuridica

dei destinatari privi di effetto

economico diretto ed

immediato per il destinatario

S – Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali:

abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, 

dispense, permessi a costruire)

Sì  Tutti i Settori

T– Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di 

autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)

Sì  Tutti i Settori

U – Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: 

deleghe, ammissioni)

Sì  Tutti i Settori

Area: provvedimenti

ampliativi della sfera giuridica

dei destinatari con effetto

economico diretto ed

immediato per il destinatario

v  – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Sì  Tutti i Settori

Ulteriore Area di Rischio:

risorse finanziarie

W – Accertamento e riscossione entrate

Sì  Tutti i Settori

X – registrazione fatture ed emissione mandati Sì  Servizio finanziario
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 PARTE SECONDA: ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI

Valutazione dei processi esposti al rischio
La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l’esposizione al rischio dei processi organizzativi.
Per ciascun processo sono state fornite le risposte alle 5 domande per la probabilità e alle 5 domande per l’impatto.
Come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con apposito comunicato chiarificatore, in merito all’applicazione della Tabella 5 del 
PNA:

- il valore della "Probabilità" va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della
colonna "Indici di valutazione della probabilità";  

- il valore dell’ “Impatto" va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della
colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ
0 nessuna probabilità

1 improbabile
2 poco probabile

3 probabile
4 molto probabile

5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO
0 nessun impatto

1 marginale
2 minore
3 soglia
4 serio

5 superiore
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A. PROBABILITA’
Domanda 1: Discrezionalità 

Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato 1
E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2
E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 3
E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4
E’ altamente discrezionale 5

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

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

5

Domanda 3: Complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola p.a 1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5

Domanda 4: Valore economico
Qual è l’impatto economico del processo?

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

5

Domanda 5: Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo

stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?
No 1
Si 5

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

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1
Sì, è molto efficace 2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3
Sì, ma in minima parte 4
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No, il rischio rimane indifferente 5

B. IMPATTO

Domanda 7: Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell’ambito

della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? 
(se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% 1
Fino a circa il 40% 2
Fino a circa il 60% 3
Fino a circa il 80% 4
Fino a circa il 100% 5

Domanda 8: Impatto economico 
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di

risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No 1
Si 5

Domanda 9: Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

No 0
Non ne abbiamo memoria 1
Sì, sulla stampa locale 2
Sì, sulla stampa nazionale 3
Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5

Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull’immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata,

media o bassa?
A livello di addetto 1
A livello di collaboratore o funzionario 2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3
A livello di dirigente di ufficio generale 4
A livello di capo dipartimento/segretario generale 5

Nella Tabella n. 2, per ciascun Processo sono indicati, nell’apposito spazio, i valori relativi alla valutazione del livello di rischio del processo.
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Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo (media punteggi con arrotondamento all’unità superiore)

AREE DI RISCHIO PROCESSO D. 1 D. 2 D. 3 D. 4 D. 5 D. 6 D. 7 D. 8 D. 9 D. 10

Probabilità

Media  pun-

teggi  da D.1

a D.6

Impatto Me-

dia punteggi

da  D.7  a

D.10

VALORE  DEL

RISCHIO

Area: acquisizione e
progressione del per-

sonale

A.Reclutamento 2 5 1 5 1 4 1 1 0 4 3 2 6

B. Progressioni di carriera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.Conferimento di incarichi di 

collaborazione

2 5 1 5 5 4 3 1 0 4 4 2 8

D.Gestione del rapporto di la-

voro: autorizzazioni incarichi 

esterni.

2 5 1 5 1 4 1 1 0 4 3 2 6

 

Area: affidamento di
lavori, servizi e forni-

ture

E.Definizione dell’oggetto del-

l’affidamento

2 5 1 5 5 4 3 1 0 4 4 2 8

F.Individuazione dello strumen-

to/istituto per l’affidamento

2 5 1 5 5 4 3 1 0 4 4 2 8

G.Requisiti di qualificazione 2 5 1 5 5 4 3 1 0 3 4 2 8

H.Requisiti di aggiudicazione 2 5 1 5 1 4 3 1 0 3 3 2 6

I.Valutazione delle offerte 2 5 1 5 1 4 3 1 0 3 3 2 6

J.Verifica dell’eventuale ano-

malia delle offerte

4 5 1 5 1 4 3 1 0 3 3 2 6

K.Procedure negoziate 2 5 1 5 1 4 3 1 0 4 3 2 6

L.Affidamenti diretti 4 5 1 5 5 4 3 1 0 4 4 2 8

M.Revoca del bando 5 5 1 5 1 4 1 1 0 4 4 2 8
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N.Redazione del cronopro-

gramma

5 5 1 5 1 4 2 1 0 3 4 2 8

O.Varianti in corso di esecuzio-

ne del contratto

3 5 1 5 5 4 2 1 0 3 4 2 8

P.Subappalto 2 5 1 5 1 4 2 1 0 3 3 2 6

Q.Utilizzo di rimedi di risoluzio-

ne delle controversie alternati-

vi a quelli giurisdizionali duran-

te la fase di esecuzione del con-

tratto

5 5 1 5 1 4 1 1 0 4 4 2 8

R.Redazione della contabilità 

dei lavori, certificato di regola-

re esecuzione/collaudo

 

2 5 1 5 1 4 2 1 0 3 3 2 6

 

Area: provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei destina-

tari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il de-

stinatario

S.Provvedimenti di tipo autoriz-

zatorio (incluse figure simili 

quali: abilitazioni, approvazioni,

nulla-osta, licenze, registrazio-

ni, dispense, permessi a co-

struire)

2 5 3 5 1 4 3 1 0 3 3 2 6

T.Attività di controllo di dichia-

razioni sostitutive in luogo di 

autorizzazioni (ad esempio in 

materia edilizia o commerciale)

2 5 3 5 1 4 3 1 0 2 3 2 6

U.Provvedimenti di tipo con-

cessorio (incluse figure simili 

quali: deleghe, ammissioni)

2 5 3 5 1 4 3 1 0 3 3 2 6
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Area: provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei destina-
tari con effetto eco-

nomico diretto ed im-
mediato per il desti-

natario

V.Concessione ed erogazione di

sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché attribu-

zione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone 

ed enti pubblici e privati

4 5 1 3 5 4 2 1 0 3 4 2 8

Ulteriore Area di Ri-
schio: risorse finan-

ziarie

W.Accertamento e riscossione 

entrate

2 5 1 5 1 4 2 1 0 3 3 2 6

X.Registrazione fatture ed 

emissione mandati

4 5 1 5 1 4 2 1 0 3 3 2 6
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A seguito della valutazione dell’impatto e della probabilità, per ciascun Processo, sono stati collocati i  singoli  Processi nell’apposita “Matrice
Impatto-Probabilità”.

IMPATTO
PROBABILITA' 

RARO 1 POCO PROBABILE 2 PROBABILE 3 MOLTO PROBABILE 4 FREQUENTE 5

SUPERIORE 5

SERIO 4 L

SOGLIA 3
K

MINORE 2
A-D-H-I-J-P-R-S-T-U-W-X C-E-F-G-M-N-O-Q-V

MARGINALE 1

23



PARTE TERZA:  IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RIS CHI

Analisi dell’applicabilità dei rischi specifici presenti nel catalogo ed individuazione di nuovi rischi specifici associati ai processi 
valutati come maggiormente rischiosi

Nella Tabella n. 3, per ciascuna area di rischio assegnata e per ciascun Processo individuato come maggiormente rischioso (zone gialla e rossa)
viene segnalato, nell’apposito spazio, se il  rischio specifico è applicabile alle peculiarità dell’amministrazione di appartenenza. In caso di non
applicabilità, ne vengono segnalate le motivazioni. I rischi specifici sono in parte ripresi dal PNA ed in parte individuati dal Responsabile della
Prevenzione e della Corruzione.
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Tabella n. 3: I rischi specifici associati al Processo

INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI

PROCESSI EVENTI RISCHIOSI

Indicare se
il rischio

specifico è
applicabile

(Sì/No)
In caso di non applicabilità indicarne le

motivazioni

Reclutamento

Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccani-

smi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudi-

nali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo 

di reclutare candidati particolari;

Sì  

Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati 

particolari;

No non esiste personale da stabilizzare

Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al recluta-

mento di candidati particolari;

Sì  

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’im-

parzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della re-

gola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei cri-

teri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;

Sì  

Progressioni di carriera

Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo 

di agevolare dipendenti/candidati particolari;

No non sono attualmente possibili  progressio-

ni né economiche, né verticali

Conferimento di incarichi di

collaborazione

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di 

legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare 

soggetti particolari.

Sì  
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Ulteriore processo preceden-

temente mappato:– Gestione

del rapporto di lavoro: auto-

rizzazioni incarichi esterni

Autorizzazione ex art 53, D.Lgs. N. 165/2001 in assenza dei presupposti di 

legge

si

 

Definizione dell’oggetto

dell’affidamento

Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraver-

so l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata 

impresa.

Sì  

Individuazione dello stru-

mento/istituto per l’affida-

mento

Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l’improprio utilizzo del 

modello procedurale dell’affidamento mediante concessione, laddove inve-

ce ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Sì  

Requisiti di qualificazione

Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa me-

diante l'indicazione nel bando di  requisiti tecnici ed economici calibrati sulle 

sue capacità.

Sì  

Requisiti di aggiudicazione

Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fina-

lizzato a favorire un’impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei re-

quisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui 

l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o ina-

deguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà 

per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto 

dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della com-

missione giudicatrice.

Sì  
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Valutazione delle offerte

Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissio-

ne giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offer-

ta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.

Sì  

Verifica dell’eventuale ano-

malia delle offerte

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anor-

malmente basse, anche sotto il profilo procedurale.

Sì  

Procedure negoziate

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ov-

vero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone

effettivamente i presupposti.

Sì  

Affidamenti diretti

Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affi-

damenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). 

Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di 

fuori delle ipotesi legislativamente previste.

Sì  

Revoca del bando

Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annulla-

mento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto 

diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere 

un indennizzo all’aggiudicatario.

Sì  

Redazione del cronopro-

gramma

Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di 

esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente

vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando 

in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte 

dello stesso esecutore.

Sì  
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Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere ri-

modulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realiz-

zazione dell'opera.

Sì  

Varianti in corso di esecu-

zione del contratto

Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di con-

sentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di 

conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensio-

ne dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti 

alla redazione della perizia di variante.

Sì  

Subappalto

Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-la-

vori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene 

scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, 

ma alla stregua di forniture.

Sì  

Utilizzo di rimedi di risolu-

zione delle controversie al-

ternativi a quelli giurisdizio-

nali durante la fase di ese-

cuzione del contratto

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo 

bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della com-

missione.

Sì  

Ulteriore processo prece-

dentemente mappato: Re-

dazione della contabilità

dei lavori, certificato di re-

golare esecuzione/collaudo

Attestazione di regolare esecuzione dei lavori eseguiti in presenza di difetti 

dell’opera 

Sì  

Redazione della contabilità da parte dell'impresa anziché da parte della dire-

zione lavori

Sì  

Provvedimenti di tipo auto-

rizzatorio (incluse figure si-

mili quali: abilitazioni, ap-

provazioni, nulla-osta, li-

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di acces-

so a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento 

in cima ad una lista di attesa);

Sì  
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cenze, registrazioni, di-

spense, permessi a costrui-

re)

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha fun-

zioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati sog-

getti (es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti per 

apertura di esercizi commerciali).

Sì  

Attività di controllo di di-

chiarazioni sostitutive in

luogo di autorizzazioni (ad

esempio in materia edilizia

o commerciale)

Ricevimento indebiti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferen-

ziali” nella trattazione delle proprie pratiche

Sì  

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in con-

nessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;

Sì  

Provvedimenti di tipo con-

cessorio (incluse figure si-

mili quali: deleghe, ammis-

sioni)

Ricevimento indebiti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferen-

ziali” nella trattazione delle proprie pratiche

Sì  

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in con-

nessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;

Sì  

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo

(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti).

Sì  

Concessione ed erogazione

di sovvenzioni, contributi,

sussidi, ausili finanziari,

nonché attribuzione di van-

taggi economici di qualun-

que genere a persone ed

enti pubblici e privati

Riconoscimento indebito di indennità a cittadini non in possesso dei requisiti

di legge al fine di agevolare determinati soggetti;

Sì  

Riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento di servizi al fine di 

agevolare determinati soggetti;

Sì  

Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fon-

di pubblici

Sì  

Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto

al fine di agevolare determinati soggetti.

Sì  
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Ulteriore processo prece-

dentemente mappato:Ac-

certamento e riscossione

entrate
Rischio specifico associato: Riconoscimento di riduzioni/esenzioni indebite ovvero 

mancanza o ritardo nelle procedure al fine di agevolare determinati soggetti;

Sì  

Ulteriore processo prece-

dentemente mappato: re-

gistrazione fatture ed emis-

sione mandati

registrazione delle fatture in ordine diverso da quello cronologico Sì  

 emissione dei mandati in ordine diverso da quello cronologico degli atti di liquidazio-

ne

Sì  

30



Valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità)

Per ciascun processo individuato come maggiormente rischioso associato alle aree assegnate, è stata effettuata la valutazione della probabilità e
dell’impatto. La probabilità indica la frequenza di accadimento degli specifici rischi, mentre l’impatto indica il danno che, il verificarsi dell’evento
rischioso, causa all’amministrazione. Le domande proposte sono volte ad indagare l’impatto e la probabilità dai punti di vista sia soggettivo che
oggettivo. 
Si è risposto alle domande con riferimento a quanto realmente accaduto nell’amministrazione nei precedenti 3 anni. 

PROBABILITA’: Le domande che seguono sono volte a rilevare la probabilità intesa come frequenza di accadimento degli eventi rischiosi. La finalità è quella di indagare sulla frequenza di accadimento
storicamente rilevabile, e sulla probabilità di accadimento futura (potenziale) degli eventi rischiosi legati al processo. 

                                                                                                   Probabilità oggettiva

DOMANDA 1: Ci sono state segnalazioni che hanno 
riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione 
inerenti il rischio in analisi? (Per segnalazione si intende
qualsiasi informazione pervenuta con qualsiasi mezzo 
-e-mail, telefono, ecc.  ivi compresi i reclami)

α. SI, vi sono state numerose segnalazioni (valore: 
ALTO);

β. SI vi sono state poche segnalazioni (valore: 
MEDIO);

χ. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: 
BASSO)

δ. Non applicabile

DOMANDA 2: Ci sono state sentenze passate in giudicato, 
procedimenti in corso, decreti di citazione a giudizio (etc.) che 
hanno riguardato episodi di corruzione (es. Reati contro la PA, 
Falso e Truffa) sia in relazione all’ambito penale, civile e contabile 
(es. Corte dei Conti) inerenti l'evento rischioso in analisi? 

a. SI, vi sono state numerose sentenze (valore: ALTO);

b.SI vi sono state poche sentenze (valore: MEDIO);

c.NO, non vi sono state sentenze (valore: BASSO)

d.Non applicabile

DOMANDA 3 : Sono presenti atti organizzativi interni o specifici controlli 
all'interno della sua organizzazione posti in essere per presidiare l'evento 
rischioso?

a.Non sono presenti atti e procedure di controllo inerenti lo specifico 
rischio (valore: ALTO);

b.Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che 
potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio (valore: MEDIO);

c.Sono presenti atti e procedure di controllo che individuano puntualmente 
il rischio specifico (valore: BASSO)

d.Non applicabile
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Probabilità soggettiva

DOMANDA 4: Nel caso si verifichino eventi rischiosi gli atti 
organizzativi interni presenti sono:

a.Inadeguati o assenti (Non si riscontra la presenza di atti 
organizzativi interni finalizzati a disciplinare in maniera 
puntuale l'evento, o se presenti non disciplinano l'evento 
specifico)

b.Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi 
interni presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)

c.Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in 
maniera puntuale l'evento specifico)

d.Non applicabile

DOMANDA 5: Nel caso si verifichino eventi rischiosi, le procedure 
di controllo interno presenti sono:

a. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo 
interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste 
in essere)

b.Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interno esistenti
non sono in grado di intervenire in maniera sostanziale sull'evento
specifico (es. controlli formali/burocratici)

c. Efficaci (Le procedure di controllo interno esistenti sono in grado 
di intervenire in maniera sostanziale sull'evento specifico)

d. Non applicabile 

DOMANDA 6:  Secondo lei la probabilità che si verifichino eventi 
corruttivi o di cattiva gestione relativi al rischio in analisi è:

ε. L'evento è molto frequente: più di 3 casi all’anno (valore: 
ALTO);

φ. L'evento è poco frequente: 2 o 3 casi all’anno (valore: MEDIO);

γ. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)

η. Non applicabile

Indicare nella Tabella n.4 il valore corrispondente alla risposta. In caso di risposta “ALTO”, indicare la lettera A; in caso di risposta “MEDIO”, indicare la lettera B; in caso di risposta “BASSO” indicare la
lettera C.
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IMPATTO: Le domande che seguono sono volte a rilevare l’impatto (inteso come danno economico/finanziario, organizzativo e/o di immagine) che, il verificarsi degli eventi rischiosi riferiti al processo in
analisi provocano all’amministrazione in termini di danno (economico-finanziario e/o di immagine) storicamente rilevato e di danno potenziale/soggettivo (ossia il danno che, il verificarsi degli eventi legati

alla classe di rischio in oggetto, può causare in futuro).

Impatto oggettivo Impatto soggettivo

DOMANDA 7:  A seguito di controlli interni 
(es. controlli dei servizi ispettivi o internal 
audit) o esterni (es. Corte dei Conti, GdF, etc.), 
sono state individuate irregolarità?

δ. SI, le irregolarità individuate a seguito di 
controlli hanno causato un grave danno 
(valore: ALTO);

ε. SI, le irregolarità individuate hanno 
causato un lieve danno (valore: MEDIO);

φ. NO, le irregolarità individuate non hanno 
causato danni all’amministrazione o non 
sono stati effettuati controlli (valore: 
BASSO)

γ. Non applicabile

DOMANDA 8: Ci sono stati contenziosi che 
hanno causato all'amministrazione costi 
economici e/o organizzativi (per es. legali, 
risarcimenti, …) relativi al verificarsi degli 
eventi rischiosi in analisi?

ε. SI, i contenziosi hanno causato elevati 
costi economici e/o organizzativi per 
l'amministrazione (valore: ALTO);

φ. SI, i contenziosi hanno causato medio-
bassi costi economici e/o organizzativi 
per l'amministrazione (valore: MEDIO);

γ. NO, i contenziosi hanno causato costi 
economici e/o organizzativi trascurabili 
per l'amministrazione o non vi sono stati 
contenziosi (valore: BASSO)

η. Non applicabile

DOMANDA 9: Nel corso degli ultimi 3 anni 
sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli
aventi ad oggetto il rischio in analisi?

a. SI, sono stati  pubblicati numerosi articoli
su  stampa  locale  e/o  nazionale  (valore:
ALTO);

b. SI, sono stati  pubblicati  pochi articoli  su
stampa  locale  e/o  nazionale  (valore:
MEDIO);

c. NO, non sono stati  pubblicati  articoli  su
stampa  locale  e/o  nazionale  (valore:
BASSO)3  o  più  articoli  pubblicati  in
quotidiani  nazionali  e/o  4  o  più  articoli
pubblicati  in  quotidiani  locali  (valore:
ALTO); 

d. Non applicabile

DOMANDA 10:  Secondo lei il verificarsi di eventi 
legati al rischio può causare all’amministrazione un 
impatto:

ε. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può 
causare un ingente danno all'amm.ne (valore: 
ALTO);

φ. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può 
causare un danno rilevante all'amm.ne (valore: 
MEDIO);

γ. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può 
causare un danno trascurabile all'amm.ne (valore: 
BASSO)

η. Non applicabile

Indicare nella Tabella n.4 il valore corrispondente alla risposta. In caso di risposta “ALTO”, indicare la lettera A; in caso di risposta “MEDIO”, indicare la lettera B; in caso di risposta “BASSO” indicare la
lettera C.

Nella Tabella n. 4, per ciascun Processo sono indicati, nell’apposito spazio, i valori relativi alla valutazione del rischio specifico.
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Tabella n. 4: La Valutazione dei Rischi Specifici (valore finale determinato secondo Funzione aggregativa di  massima ovvero nel confronto 
tra media degli elementi oggettivi e elemento soggettivo si sceglie il valore più alto)

PROCESSI RISCHI SPECIFICI D. 1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 D.9 D.10

Valore 

massimo 

tra ogg. e

sogg. - 

Probabi-

lità

Valore 

massimo 

tra ogg. e

sogg. - 

Impatto

Valore ri-

schio funzio-

ne massimo 

ogg. e sogg

Reclutamento

A.1. Previsione di requisiti di accesso “personaliz-

zati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e tra-

sparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti 

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla

posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candi-

dati particolari; 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 3 6

A.2.Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato

al reclutamento di candidati particolari;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.3.Irregolare composizione della commissione di 

concorso finalizzata al reclutamento di candidati 

particolari;

1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 3 6

A.4.Inosservanza delle regole procedurali a garan-

zia della trasparenza e dell’imparzialità della sele-

zione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza 

della regola dell'anonimato nel caso di prova scrit-

ta e la predeterminazione dei criteri di valutazione 

delle prove allo scopo di reclutare candidati parti-

colari; 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 3 6
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Progressioni di

carriera

B.1.Progressioni economiche o di carriera accorda-

te illegittimamente allo scopo di agevolare dipen-

denti/candidati particolari;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conferimento di

incarichi di col-

laborazione

C.1.Motivazione generica e tautologica circa la sus-

sistenza dei presupposti di legge per il conferimen-

to di incarichi professionali allo scopo di agevolare 

soggetti particolari.
1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 3 6

Ulteriore proces-

so precedente-

mente mappato:

Gestione del rap-

porto di lavoro:

autorizzazioni in-

carichi esterni

D.1.Rischio specifico associato: Autorizzazione ex art 53,

D.Lgs. N. 165/2001 in assenza dei presupposti di legge

1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 3 6

Definizione del-

l’oggetto del-

l’affidamento

E.1.Restrizione del mercato nella definizione delle 

specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel di-

sciplinare di prodotti che favoriscano una determi-

nata impresa.
1 1 2 2 2 2 0 0 1 3 2 3 6

Individuazione

dello strumen-

to/istituto per

l’affidamento

F.1.Elusione delle regole di evidenza pubblica, me-

diante l’improprio utilizzo del modello procedurale

dell’affidamento mediante concessione, laddove 

invece ricorrano i presupposti di una tradizionale 

gara di appalto. 1 1 2 2 2 1 0 0 1 3 2 3 6

Requisiti di qua-

lificazione

G.1.Negli affidamenti di servizi e forniture, favo-

reggiamento di una impresa mediante l'indicazio-

ne nel bando di  requisiti tecnici ed economici cali-

brati sulle sue capacità.
1 1 2 2 2 2 0 0 1 3 2 3 6

Requisiti di ag-

giudicazione

H.1.Uso distorto del criterio dell’offerta economi-

camente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 

un’impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata 

dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperien-

za e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si av-

varrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta

1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 3 6
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o inadeguata individuazione dei criteri che la com-

missione giudicatrice utilizzerà per decidere i pun-

teggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato 

rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giuri-

sprudenza nella nomina della commissione giudi-

catrice.

Valutazione del-

le offerte

I.1.Mancato rispetto dei criteri indicati nel discipli-

nare di gara cui la commissione giudicatrice deve 

attenersi per decidere i punteggi da assegnare al-

l'offerta, con particolare riferimento alla valutazio-

ne degli elaborati progettuali. 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 3 6

Verifica dell’e-

ventuale ano-

malia delle of-

ferte

J.1.Mancato rispetto dei criteri di individuazione e 

di verifica delle offerte anormalmente basse, an-

che sotto il profilo procedurale.

1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 3 6

Procedure ne-

goziate

K.1.Utilizzo della procedura negoziata al di fuori 

dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego 

nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussi-

stendone effettivamente i presupposti.
1 1 2 2 2 2 0 0 1 3 2 3 6

Affidamenti di-

retti

L.1.Elusione delle regole minime di concorrenza 

stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo 

fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Co-

dice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in econo-

mia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi 

legislativamente previste. 1 1 2 2 2 2 0 0 1 3 2 3 6

Revoca del ban-

do

M.1.Adozione di un provvedimento di revoca del 

bando strumentale all'annullamento di una gara, al

fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un sog-

getto diverso da quello atteso, ovvero al fine crea-

re i presupposti per concedere un indennizzo al-

l’aggiudicatario. 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 3 6
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Redazione del

cronoprogram-

ma

N.1.Mancanza di sufficiente precisione nella piani-

ficazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori,

che consenta all'impresa di non essere eccessiva-

mente vincolata ad un'organizzazione precisa del-

l'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i 

presupposti per la richiesta di eventuali extragua-

dagni da parte dello stesso esecutore. 1 1 3 3 3 2 1 1 1 3 3 3 9

N.2.Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei 

lavori, affinché possa essere rimodulato il crono-

programma in funzione dell'andamento reale della

realizzazione dell'opera.
1 1 3 3 3 2 1 1 1 3 3 3 9

Varianti in corso

di esecuzione

del contratto

O.1.Ammissione di varianti durante la fase esecuti-

va del contratto, al fine di consentire all’appaltato-

re di recuperare lo sconto effettuato in sede di 

gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabi-

li in particolar modo alla sospensione dell'esecu-

zione del lavoro o del servizio durante i tempi di 

attesa dovuti alla redazione della perizia di varian-

te. 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 3 6

Subappalto

P.1.Mancato controllo della stazione appaltante 

nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore

dovrebbe eseguire direttamente e che invece vie-

ne scomposta e affidata attraverso contratti non 

qualificati come subappalto, ma alla stregua di for-

niture. 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 3 6

Utilizzo di rime-

di di risoluzione

delle controver-

sie alternativi a

quelli giurisdi-

zionali durante

la fase di esecu-

zione del con-

tratto

Q.1.Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esi-

to delle procedure di accordo bonario, derivabili 

dalla presenza della parte privata all'interno della 

commissione.

1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 3 6
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Ulteriore pro-

cesso preceden-

temente map-

pato: Redazione

della contabilità

dei lavori, certi-

ficato di regola-

re

esecuzione/col-

laudo

R.1.Attestazione di regolare esecuzione dei lavori 

eseguiti in presenza di difetti dell’opera 

1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 9

R.2.Redazione della contabilità da parte dell'im-

presa anziché da parte della direzione lavori

1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 9

Provvedimenti

di tipo autoriz-

zatorio (incluse

figure simili

quali: abilitazio-

ni, approvazio-

ni, nulla-osta, li-

cenze, registra-

zioni, dispense,

permessi a co-

struire)

S.1.Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi 

ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici 

al fine di agevolare particolari soggetti (es. inseri-

mento in cima ad una lista di attesa);
1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 3 6

S.2.Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in 

cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premi-

nenti di controllo al fine di agevolare determinati 

soggetti (es. controlli finalizzati all’accertamento 

del possesso di requisiti per apertura di esercizi 

commerciali).
1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 3 6

Attività di con-

trollo di dichia-

razioni sostituti-

ve in luogo di

autorizzazioni

(ad esempio in

materia edilizia

o commerciale)

T.1. Ricevimento indebiti per ottenere omissioni di

controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione 

delle proprie pratiche

1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 3 6

T.2.Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 

compensi o altre utilità in connessione con l'esple-

tamento delle proprie funzioni o dei compiti affi-

dati;
1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 3 6

Provvedimenti

di tipo conces-

sorio (incluse fi-

gure simili quali:

U.1. Ricevimento indebiti per ottenere omissioni di

controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione 

delle proprie pratiche

1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 3 6
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deleghe, am-

missioni)

U.2.Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 

compensi o altre utilità in connessione con l'esple-

tamento delle proprie funzioni o dei compiti affi-

dati; 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 3 6

U.3.Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 

esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli 

finalizzati all’accertamento del possesso di requisi-

ti).
1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 3 6

Concessione ed

erogazione di

sovvenzioni,

contributi, sus-

sidi, ausili finan-

ziari, nonché at-

tribuzione di

vantaggi econo-

mici di qualun-

que genere a

persone ed enti

pubblici e priva-

ti

V.1.Riconoscimento indebito di indennità a cittadi-

ni non in possesso dei requisiti di legge al fine di 

agevolare determinati soggetti;

1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 3 6

V.2.Riconoscimento indebito dell’esenzione dal pa-

gamento di servizi al fine di agevolare determinati 

soggetti;

1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 3 6

V.3Uso di falsa documentazione per agevolare ta-

luni soggetti nell’accesso a fondi pubblici;

1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 3 6

V.4. Rilascio di concessioni edilizie con pagamento 

di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 

determinati soggetti.

1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 3 6

Ulteriore pro-

cesso preceden-

temente map-

pato: Accerta-

mento e riscos-

sione entrate

W.1.Rischio specifico associato: Riconoscimento di 

riduzioni/esenzioni indebite ovvero mancanza o ri-

tardo nelle procedure al fine di agevolare determi-

nati soggetti;

1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 3 6
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Ulteriore pro-

cesso preceden-

temente map-

pato: registra-

zione fatture ed

emissione man-

dati

X.1. Rischio specifico associato: registrazione delle 

fatture in ordine diverso da quello cronologico

1 1 3 3 3 2 1 1 1 3 3 3 9

X.2. emissione dei mandati in ordine diverso da 

quello cronologico degli atti di liquidazione

1 1 3 3 3 2 1 1 1 3 3 3 9
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Individuazione eventi rischiosi

A seguito della valutazione dell’impatto e della probabilità per ciascun rischio specifico, i singoli eventi rischiosi vengono collocati nell’apposita
“Matrice Impatto-Probabilità”.

                   PROBABILITÀ

IMPATTO

BASSO MEDIO ALTO

ALTO

 

A1,A3,A4,C1,D1,E1,F1,G1,H1,I1,J1,K1,L1,

M1,01,P1,Q1,S1,S2,T1,T2,U1,U2,U3,V1,V2

,V3,V4,W1

N1, N2, R1,R2,X1,X2

MEDIO 

BASSO
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PARTE QUARTA: IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE

Il trattamento del rischio di corruzione: le misure obbligatorie previste dal PNA

Secondo quanto definito nell’Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione, dopo aver identificato le aree di rischio, è necessario identificare le
misure necessarie a “neutralizzare” o ridurre il rischio. 

In tal senso, il PNA individua una serie di misure “obbligatorie” che devono, quindi, essere necessariamente implementate all’interno di ciascuna
amministrazione. 

Di seguito vengono indicate le misure previste dal Piano nazionale, con una breve descrizione delle relative caratteristiche principali e finalità.
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MISURA
OBBLIGATORIA

DESCRIZIONE FINALITA’

Trasparenza

Consiste in una serie di attività volte alla diffusione di informazioni rilevanti 
sull’amministrazione. 

Migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa 
attraverso la piena conoscenza delle attività dell’amministrazione 
e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Codice di
Comportamento

Deve essere definito sia a livello nazionale che dalle singole amministrazioni; le norme in 
essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei 
dipendenti e, per tal via, indirizzano l’azione amministrativa

Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di 
corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà,
imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.

Rotazione del
Personale

Consiste nell’assicurare l’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e 
nella gestione delle procedure in determinate aree considerate a maggior rischio corruttivo.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra 
amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di 
situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 
improntate a collusione.

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

Consiste nel:

� obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio 
competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad 
adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo 
potenziale;

� dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Svolgimento incarichi
d'ufficio attività ed

incarichi extra-
istituzionali

Consiste nell’individuazione:

� degli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
� dei criteri generali per disciplinare il conferimento e l’ autorizzazione degli 

incarichi istituzionali;
� in generale, di tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi derivanti da 

attività ed incarichi extra-istituzionali;

Evitare un’eccessiva concentrazione di potere su un unico centro 
decisionale.

Inconferibilità di Consiste nella definizione di criteri e procedure chiare per l’affidamento di incarichi a: Evitare:
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MISURA
OBBLIGATORIA

DESCRIZIONE FINALITA’

incarichi dirigenziali in
caso di particolari
attività o incarichi

precedenti

� soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche 
amministrazioni;

� soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico;

� il rischio di un accordo corruttivo per conseguire un 
vantaggio in maniera illecita (lo svolgimento di certe 
attività/funzioni possono agevolare la pre costituzione di 
situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari 
di incarichi dirigenziali e assimilati);

� la costituzione di un humus favorevole ad illeciti scambi di 
favori, attraverso il contemporaneo svolgimento di alcune 
attività che possono inquinare l’azione imparziale della 
pubblica amministrazione;

� l’affidamento di incarichi dirigenziali che comportano 
responsabilità su aree a rischio di corruzione a soggetti con 
condanne penali (anche se non definitive);

Incompatibilità
specifiche per posizioni

dirigenziali

Si tratta “dell’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di 
decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell’incarico e 
l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di 
attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo 
politico”.

Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Lo svolgimento di
attività successiva alla
cessazione del rapporto

di lavoro

Consiste nel divieto ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto di una PA di svolgere, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i 
soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 
medesimi poteri. 

Evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa 
artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e
così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere 
all’interno dell’amministrazione per ottenere un lavoro per lui 
attraente presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in 
contatto
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MISURA
OBBLIGATORIA

DESCRIZIONE FINALITA’

Formazione di
Commissioni,

assegnazioni ad uffici e
conferimento di

incarichi in caso di
condanna per delitti

contro la PA

Consiste nel divieto di nominare come membri di commissioni di aggiudicazione di gare, 
in qualità di segretari, o funzionari di uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie 
(etc.), soggetti che hanno riportato condanne, anche non passate in giudicato, per reati 
contro la PA (ai sensi del capo I Titolo II, secondo libro del c.p.).

Evitare che, all’interno degli organi che sono deputati a prendere 
decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni, vi siano 
soggetti condannati (anche con sentenza non definitiva) per Reati 
e Delitti contro la PA

Whistleblowing

Si tratta della messa in opera di misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano 
illeciti.

Garantire:

� la tutela dell’anonimato;
� il divieto di discriminazione nei confronti del 

whistleblower;
�

Formazione

Si tratta della realizzazione di attività di formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad 
operare nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione sui temi dell’etica e della 
legalità.

Assicurare la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento 
di principi di comportamento eticamente e giuridicamente 
adeguati e di una maggiore conoscenza e consapevolezza delle 
proprie azioni all’interno dell’amministrazione.

Patti di Integrità

Si tratta di un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e 
permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti 
cerchi di eluderlo. 

Garantire la diffusione di valori etici, valorizzando 
comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

Azioni di
sensibilizzazione e

rapporto con la società
civile

Consiste nell’attivare forme di consultazione con la società civile. Assicurare la creazione di un dialogo con l’esterno per 
implementare un rapporto di fiducia e che possono portare 
all’emersione di fenomeni corruttivi altrimenti “silenti”.
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MISURA
OBBLIGATORIA

DESCRIZIONE FINALITA’

Formazione, attuazione
e controllo delle

decisioni

Introduzione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni . Assicurare la tracciabilità dei processi nelle aree a rischio

Monitoraggio dei tempi
procedimentali

Consiste nell’attuare un controllo sul rispetto dei termini previsti dalla legge o dai 
regolamenti per la conclusione dei procedimenti

Attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi
che possono essere sintomo di fenomeni  corruttivi

Monitoraggio dei
rapporti

amministrazione/sogget
ti esterni

Consiste nell’attuare un controllo sui rapporti tra amministrazione e soggetti esterni nelle 
aree a rischio 

Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.
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Il trattamento del rischio di corruzione: le misure obbligatorie previste dal PNA

A seguito della valutazione dell’impatto e della probabilità dei processi associati ai rischi specifici, emergono quelli con maggiore esposizione
all’eventualità  dell’evento  corruttivo,  per  i  quali viene  effettuata  l’identificazione  delle  misure  ulteriori  più  idonee  alla
prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio nell’Ente.

In particolare vengono effettuate le seguenti operazioni:
• Segnalare gli uffici maggiormente esposti al rischio;
• Individuare la/le misure ulteriori  che, tenuto conto di quelle già esistenti  e di quelle obbligatorie previste dal PNA, sono più idonee a

mitigare il rischio.
• A tal fine il PNA riporta, nell’Allegato 4, anche un elenco esemplificativo di misure ulteriori, in parte utilizzate dal presente piano, ritenute

idonee alla riduzione del rischio di corruzione, quali: la regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei
processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato;
creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti; in caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a
campione sulle modalità di esercizio della delega; previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o
procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; etc.

• Indicare per ciascuna misura nelle rispettive tabelle relative alle Misure Obbligatorie e alle Misure Ulteriori, Fasi e tempi di realizzazione,
Uffici e Soggetti responsabili della attuazione, al fine anche del coordinamento con il ciclo delle performance.
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Piano di azioni per il periodo 2016-2018 

Le misure individuate a presidio dei rischi, distinte tra Obbligatorie di PNA e Ulteriori, vengono riportate nella tabelle che seguono (Tabelle n. 5 e
n. 6), indicanti fasi e tempi di realizzazione ed Uffici e soggetti responsabili della attuazione.

Nel caso delle misure obbligatorie viene omesso il riferimento ai processi ed agli specifici rischi trattandosi per la gran parte di misure trasversali,
come tali applicabili a tutte le aree di rischio.
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Tabella n. 5: Misure Obbligatorie

Misura Obbligatoria PNA Contenuti Fasi per l’attuazione
Tempi di

realizzazione
Ufficio

Responsabile
Soggetto

responsabile

Trasparenza

Si rinvia al PTTI 

(Piano Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità)

Si rinvia al PTTI Si rinvia al PTTI Si rinvia al PTTI Si rinvia al PTTI 

Codice di Comportamento

Monitoraggio annuale sull’applicazione del 
Codice adottato con Deliberazione di 
Giunta Comunale  n. 24 del 12.02.2014

Primo monitoraggio

Secondo monitoraggio 

Entro il 30.06.2016

Entro il 31.12.2016

SETTORE FIN. 
SERVIZIO 
PERSONALE

UPD , NV

RESP. SETTORE 
FIN.

UPD , NV

Adeguate iniziative di 
formazione/informazione 

Da prevedere nel Piano di formazione del 
personale di cui alla successiva  misura 
“Formazione” 
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Misura Obbligatoria PNA Contenuti Fasi per l’attuazione
Tempi di

realizzazione
Ufficio

Responsabile
Soggetto

responsabile

Rotazione del Personale

In virtù di quanto statuito nella Conferenza 
Unificata Stato, Regioni e Autonomie 
Locali del 24 luglio 2013, e ribadito dal 
PNA  (par. 3.1.4 e Allegato 1 par B.5) si dà 
atto che  la rotazione del personale di 
categoria D incaricato della responsabilità 
di p.o. non è attuabile, considerate le 
condizioni organizzative presenti nell’ente 
ed in particolare l’infungibilità della 
professionalità specifica posseduta dai 
responsabili  in riferimento alle funzioni 
svolte, oltre che per il pregiudizio che ne 
deriverebbe alla continuità dell’azione 
amministrativa.

Tuttavia la misura della rotazione potrà 
essere applicata nel caso di eventi e 
fattispecie che facciano presumere un 
aggravamento del rischio e la possibilità di 
rotazione potrà essere successivamente 
valutata previa adeguata formazione, per gli
altri dipendenti; a tal  fine l’ente previa 
informativa sindacale adotta criteri 
oggettivi.

Approvazione criteri per la 
regolamentazione della rotazione del 
personale 

Entro il 31.12.2016 SETTORE FIN. 
SERVIZIO 
PERSONALE

RESP. SETTORE 
FINANZ. 

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

L’obbligo di astensione trova disciplina nel 
Codice di comportamento approvato 
dall’Amministrazione. 

Da realizzare adeguate iniziative di 
formazione/informazione

Codice adottato con Deliberazione di 
Giunta Comunale  n.24 del 12.02.2014

Da prevedere  nel Piano di formazione del 
personale di cui alla successiva apposita 
misura “Formazione”
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Misura Obbligatoria PNA 
Contenuti Fasi per l’attuazione Tempi di

realizzazione
Ufficio

Responsabile
Soggetto

responsabile

Svolgimento incarichi
d'ufficio attività ed

incarichi extra-istituzionali

Applicazione disposizioni di cui  all’art 53,
D.Lgs.  n  165/2001,  come  modificato
dall’art 1, comma 42, legge n. 190/2012 in
conformità ai “Criteri generali in materia di
incarichi  vietati  ai  dipendenti  delle
Amministrazioni  pubbliche”,  approvati  dal
Tavolo tecnico istituito presso il  Ministero
per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione  -  Dipartimento  della
Funzione pubblica del 25 giugno 2014 - in
adempimento  dell'Intesa  sancita  in
Conferenza Unificata il 24 luglio 2013.

Applicazione del Regolamento (appendice
di quello e sull’ordinamento degli uffici e
dei  servizi)  contenente  criteri  per  il
conferimento  e  l’autorizzazione  degli
incarichi è stato approvato con DGC 188
del 31.12.2014 (in conformità all'Intesa a
latere)

immediata SETTORE
FINANZ.
SERVIZIO
PERSONALE 

RESP.  SETTORE
FINAN. 

Inconferibilità di incarichi
dirigenziali in caso di
particolari attività o
incarichi precedenti

Ottemperanza alle disposizioni di cui  al D. 
Lgs. n. 39/2013

Adeguamento delle procedure relative al 
conferimento degli incarichi, avendo cura 
di far rendere agli interessati  la 
dichiarazione sostitutiva all’atto del 
conferimento dell’incarico  

Decorrenza 
immediata

SETTORE
FINANZ.
SERVIZIO
PERSONALE 

RESP.  SETTORE
FINANZ. 

Incompatibilità specifiche
per posizioni dirigenziali

Ottemperanza alle disposizioni di cui  al D. 
Lgs. n. 39/2013 

Adeguamento delle procedure relative al 
conferimento degli incarichi, avendo cura 
di far rendere agli interessati  la 
dichiarazione sostitutiva all’atto del 
conferimento dell’incarico. Controlli su 
eventuali situazioni di incompatibilità.

Decorrenza 
immediata

SETTORE 
FINANZ 
SERVIZIO 
PERSONALE 

RESP. SETTORE 
FINANZ 
SERVIZIO 
PERSONALE 

Lo svolgimento di attività
successiva alla cessazione

del rapporto di lavoro

Ottemperanza alle disposizioni di cui  all’art
53, comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 e art 
1, comma 42, lettera l, legge n. 190/2012

Inserimento di apposite clausole nei bandi 
gara e nei contratti relative all’attività suc-
cessiva alla cessazione del rapporto di la-
voro 

Decorrenza 
immediata

TUTTI I 
SETTORI

RESPONSABILI 
DI TUTTI I 
SETTORI
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Misura Obbligatoria PNA Contenuti Fasi per l’attuazione Tempi di
realizzazione

Ufficio
Responsabile

Soggetto
responsabile

Formazione di
Commissioni, assegnazioni
ad uffici e conferimento di

incarichi in caso di
condanna per delitti contro

la PA

Regolamentazione adeguata alla normativa, 
con riferimento a procedure di gara e di 
concorso/selezione.

Esclusione dalla commissione nel caso di 
condanna anche non definitiva per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro se-
condo del codice penale (art. 35 bis del TU
165/2001) ed acquisizione di apposita di-
chiarazione sostitutiva soggetta a controllo
almeno a campione

Decorrenza 
immediata

SETTORE
FINANZ
SERVIZIO
PERSONALE

RESP. SETTORE 
FINANZ

Approvazione regolamento, contenente an-
che disposizioni  inerenti le modalità dei 
controlli sui precedenti penali 

31/12/16 SETTORE
FINANZ
SERVIZIO
PERS.

RESP. SETTORE 
FINANZ

Whistleblowing Tutela del dipendente che segnala illeciti  

Nelle more dell’istituzione di un apposito
canale  informatico  riservato,  la  segnala-
zione viene consegnata personalmente  al
RPC o tramite mail dedicata:
segnalazioneilleciti@comune.noli.sv.it  
Le segnalazioni vengono raccolte cronolo-
gicamente in apposito registro riservato e 
custodite con modalità che ne garantiscano
l’integrità e l’anonimato. La segnalazione 
non può essere oggetto di accesso né di 
estrazione di copie da parte dei richiedenti,
rientrando nei casi di esclusione di cui 
all’art. 241 lett. a) L. 241/90 salvo i casi di
tutela del diritto alla difesa e quanto 
previsto dall’art. 8 comma 6 del Codice 
speciale di comportamento.
Nel caso il segnalante intenda procedere 
verbalmente deve rivolgersi all’autorità
inquirente giudiziaria o contabile.

Decorrenza 
immediata

RPC - UPD RPC-UPD
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Definizione di apposita policy, che 
preveda anche attività di sensibilizzazione,
comunicazione e formazione su diritti ed 
obblighi relativi alla divulgazione delle 
azioni illecite 

Entro il 31/12/2016 RPC - UPD RPC - UPD

Misura Obbligatoria PNA 
Contenuti

Fasi per l’attuazione
Tempi di

realizzazione
Ufficio

Responsabile
Soggetto

responsabile

Formazione

Formazione del personale 

Al  fine  di  garantire  la  formazione  e
l’aggiornamento  dei   responsabili   e  del
personale  viene  adottato  uno  specifico
programma.  Nel  corso degli  anni  2016 -
2018  verranno  effettuate  attività  di
formazione  ed  aggiornamento  per  i
dipendenti  sulle  novità  eventualmente
intervenute e sulle risultanze delle attività
svolte nell’ente in applicazione del PTCP,
del PTTI e del codice di  comportamento
integrativo.
Saranno  svolte  in  particolare  le  seguenti
attività formative
-per i responsabili dei settori, almeno 6 ore
di formazione specifica;
- per i dipendenti impegnati nelle attività a
più  elevato  rischio  di  corruzione
individuati dai responsabili, almeno 6 ore
di formazione specifica;
 -per tutto il restante personale  almeno 3
ore di formazione di carattere generale.
Il  responsabile  per  la  prevenzione  della
corruzione  sovrintende  alla  program-
mazione delle attività di formazione.

anni  2016-2018 RPC

SETTORE
FINANZ.
SERVIZIO
PERSONALE 

RPC

RESP  SETTORE
FINANZ. 
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Misura Obbligatoria PNA 
Contenuti

Fasi per l’attuazione
Tempi di

realizzazione
Ufficio

Responsabile
Soggetto

responsabile

Patti di Integrità

Sottoscrizione ed utilizzo di protocolli di 
legalità o patti di integrità per l’affidamento 
di appalti.

Sottoscrizione del protocollo di legalità 
con la Prefettura di Savona (17 Marzo 
2015)

Decorrenza 
immediata

TUTTI I 
SETTORI

RESPONSABILI 
DI TUTTI I 
SETTORI

Azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società

civile

Realizzazione di misure di sensibilizzazione
della cittadinanza per la promozione della 
cultura della legalità attraverso un'efficace 
comunicazione e diffusione della strategia 
di prevenzione dei fenomeni corruttivi 
impostata e attuata mediante il P.T.P.C. 

l'attivazione di canali dedicati alla 
segnalazione dall'esterno alla pa di episodi 
di corruzione cattiva amministrazione e 
conflitto d'interessi. 

Istituzione apposito sezione dedicata alla 
cultura della legalità su sito internet 
istituzionale 

2016 - 2018 SETTORE 
AMM.VO 
SERVIZIO 
SEGRETERIA + 
SETTORE FIN. 
SERVIZIO 
INFORMATICA

RESP. SETTORE 
AMM. + 
SETTORE FIN.
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Misura Obbligatoria PNA 
Contenuti

Fasi per l’attuazione
Tempi di

realizzazione
Ufficio

Responsabile
Soggetto

responsabile

Formazione, attuazione e
controllo delle decisioni

Introduzione di meccanismi di formazione,
attuazione e controllo delle decisioni ai fini
della tracciabilità dei processi

Sistema  dei  controlli  interni  di  cui  alla
DCC n. 2/2013.

I  provvedimenti  conclusivi  devono
riportare  in  narrativa  la  puntuale
descrizione  del  procedimento  svolto,
richiamando tutti  gli  atti  prodotti -  anche
interni  –  per  addivenire  alla  decisione
finale.  In  tal  modo  chiunque  via  abbia
interesse  potrà  in  ogni  tempo  ricostruire
l’intero  procedimento,  anche  avvalendosi
dell’istituto del diritto di accesso (art. 22 e
ss.  L.241/1990).  I  provvedimenti
conclusivi, a norma dell’articolo 3 della L.
241/1990, devono sempre essere motivati
con  precisione,  chiarezza  e  completezza.
La motivazione deve indicare i presupposti
di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione, in relazione alle
risultanze  dell'istruttoria.  Lo  stile  dovrà
essere il  più possibile semplice e diretto.
E’  preferibile  evitare   acronimi,
abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso
più  comune);  esprimere  la  motivazione
con  frasi  brevi  intervallate  da
punteggiatura; sono preferibili  i  paragrafi
con  struttura  elementare  composti  da
soggetto,  predicato verbale,  complemento
oggetto, per consentire a chiunque, anche a
coloro  che  sono  estranei  alla  PA  di
comprendere appieno la  portata di  tutti  i
provvedimenti.

Già attuata

Decorrenza 
immediata

TUTTI I 
SETTORI

TUTTI I 
SETTORI

RESPONSABILI 
DI TUTTI I  
SETTORI

RESPONSABILI 
DI TUTTI I  
SETTORI
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Al fine di prevenire e controllare il rischio
derivante  da  possibili  atti  di  corruzione
l'RPC   in  qualsiasi  momento  può
richiedere ai dipendenti che hanno istruito
e /  o adottato il  provvedimento finale di
dare  per  iscritto  adeguata  motivazione
circa le  circostanze  di  fatto  e  le  ragione
giuridiche che sottendono all’adozione del
provvedimento.  Il  RPC  può  in  ogni
momento  verificare  e  chiedere
delucidazioni per iscritto e verbalmente a
tutti  i  dipendenti  su  comportamenti  che
possono  integrare  anche  solo
potenzialmente corruzione e illegalità.

Decorrenza 
immediata

RPC RPC
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Misura Obbligatoria PNA 

Contenuti
Fasi per l’attuazione

Tempi di
realizzazione

Ufficio
Responsabile

Soggetto
responsabile

Monitoraggio dei tempi
procedimentali

Monitoraggio del rispetto dei termini 
previsti dalla legge, per la conclusione dei 
provvedimenti

Aggiornamento  della  mappa  dei
procedimenti  con  pubblicazione  sul  sito
delle  informazioni  e  della  modulistica
necessari;  monitoraggio  del  rispetto  dei
tempi  procedimentali  e  tempestiva
eliminazione delle anomalie. 

I risultati  del monitoraggio e delle azioni
espletate sono resi disponibili nel sito web
istituzionale  del  Comune  -  Sezione
Amministrazione Trasparente.

Presentazione di una relazione annuale al
Responsabile  della  Prevenzione  della
Corruzione  entro  il  31  marzo  dell'anno
successivo.

Decorrenza 
immediata

TUTTI I 
SETTORI

RESPONSABILI 
DI TUTTI I 
SETTORI

Monitoraggio dei rapporti
amministrazione/soggetti

esterni

Monitoraggio dei rapporti 
Amministrazione/soggetti con i quali sono 
stati stipulati contratti, interessati a procedi-
menti di autorizzazione, concessione o 
erogazione di vantaggi economici, ai fini 
della verifica di eventuali relazioni di 
parentela o affinità con i dipendenti

Applicazione del Codice di Comportamen-
to dei dipendenti  pubblici,  approvato con
D.P.R. n.62/2013 e del Codice di compor-
tamento  dell’amministrazione,  adottato
con Deliberazione di Giunta Comunale n.
24 del 12.02.2014. per quanto compatibili,
a  tutti  i  collaboratori  o  consulenti,  con
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e
a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di
incarichi  negli  uffici  di  diretta  collabora-
zione agli organi di direzione politica del-
l’Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi
titolo di imprese fornitrici di beni o servizi
o che realizzano opere nei  confronti  del-
l’amministrazione. 
A tal fine, negli atti di incarico, nei bandi e
nei contratti di acquisizione delle collabo-
razioni, delle consulenze, delle forniture di

Decorrenza 
immediata

TUTTI I 
SETTORI

RESPONSABILI 
DI TUTTI I 
SETTORI
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Monitoraggio dei rapporti
amministrazione/soggetti

esterni

beni o servizi od opere a favore dell’am-
ministrazione,  sono  inserite,  a  cura  dei
competenti  responsabili,  apposite disposi-
zioni o clausole di risoluzione o decadenza
del rapporto in caso di violazione degli ob-
blighi derivanti dal presente Codice e dal
Codice generale.

Inoltre, in sede di monitoraggio del rispet-
to dei termini  previsti  dalla legge,  per la
conclusione dei provvedimenti sono ripor-
tati  anche  gli  esiti  del  monitoraggio  sui
rapporti che intercorrono tra i soggetti che
per conto dell’ente assumono le decisioni
sulle attività a rilevanza esterna, con speci-
fico riferimento alla erogazione di contri-
buti, sussidi etc, ed i beneficiari delle stes-
se. 
Il  monitoraggio, avviene anche  mediante
sorteggio a campione tra i dipendenti adi-
biti alle attività a rischio di corruzione, ve-
rificando eventuali relazioni di parentela o
affinità sussistenti tra i titolari, gli ammini-
stratori,  i  soci  e  i  dipendenti  degli  stessi
soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'am-
ministrazione. 
Sull’attività svolta i Responsabili presenta-
no  una  relazione  annuale  al  responsabile
della prevenzione della corruzione.
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Tabella n. 6: Individuazione delle Misure   ulteriori

Processo Rischi specifici Uffici
maggiormente

esposti
Misure Ulteriori

Fasi per
l'attuazione

Tempi di
realizzazione

Soggetto responsabile

Reclutamento

Previsione di requisiti di accesso 
“personalizzati” ed insufficienza di 
meccanismi oggettivi e trasparenti 
idonei a verificare il possesso dei 
requisiti attitudinali e professionali 
richiesti in relazione alla posizione da 
ricoprire allo scopo di reclutare 
candidati particolari; 

SETTORE 
FINANZIARIO

SERVIZIO 
PERSONALE

Compartecipazione alla 
decisione: il bando è 
approvato dal Responsabile 
del servizio personale di 
intesa con il CapoSettore 
interessato all’assunzione.

Decorrenza 
immediata

Decorrenza 
immediata

RESP. SETTORE 
FINANZIARIO

Revisione  regolamento per 
l’accesso agli impieghi 
(requisiti di accesso e 
meccanismi di verifica)

Predisposizione 
proposta

 

 il 31.12.2016 RESP. SETTORE 
FINANZIARIO

Irregolare composizione della 
commissione di concorso finalizzata al 
reclutamento di candidati particolari; 

SETTORE 
FINANZIARIO

SERVIZIO 
PERSONALE

Compartecipazione alla 
decisione: la commissione è 
nominata  dalla Giunta su 
proposta del Responsabile 
del Servizio personale 

Decorrenza 
immediata

Decorrenza 
immediata

RESP. SETTORE 
FINANZIARIO

Revisione  regolamento per 
l’accesso agli impieghi  
( individuazione delle moda-
lità di composizione delle 
commissioni e delle modali-
tà di accertamento
dell’inesistenza di 
incompatibilità)

Predisposizione 
proposta

Entro il 31.12.2016 RESP. SETTORE 
FINANZIARIO
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Inosservanza delle regole procedurali a 
garanzia della trasparenza e 
dell’imparzialità della selezione, quali, 
a titolo esemplificativo, la cogenza 
della regola dell'anonimato nel caso di 
prova scritta e la predeterminazione dei
criteri di valutazione delle prove allo 
scopo di reclutare candidati particolari; 

SETTORE 
FINANZIARIO - 
SERVIZIO 
PERSONALE 

COMMISSIONE 
ESAMINATRICE

Compartecipazione alla 
decisione:  le prove sono 
gestite da una Commissione 
e l’esito del concorso è 
approvato dal Responsabile 
del servizio personale

Decorrenza 
immediata

Decorrenza 
immediata

RESP. SETTORE 
FINANZIARIO

 

Revisione regolamento per 
l’accesso agli impieghi 
(regole procedurali a 
garanzia della trasparenza e 
dell’imparzialità della 
selezione: ad es. valutazione 
espressa mediante giudizio 
sintetico oltre che mediante 
giudizio numerico)

Predisposizione 
proposta

Entro il 31.12.2016 RESP. SETTORE 
FINANZIARIO
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Processo Rischi specifici Uffici
maggiormente

esposti
Misure Ulteriori

Fasi per
l'attuazione

Tempi di
realizzazione

Soggetto responsabile

Progressioni di
carriera

Progressioni economiche o di carriera 
accordate illegittimamente allo scopo 
di agevolare dipendenti/candidati 
particolari; 

SETTORE 
FINANZIARIO - 
SERVIZIO 
PERSONALE 

Revisione criteri  per lo 
svolgimento delle 
progressioni interne

Predisposizione 
proposta 

Entro il 31.12.2016 RESP. SETTORE 
FINANZIARIO

Conferimento 
incarichi di 
collaborazione

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

TUTTI I 
SETTORI

Indicazione esplicita della 
normativa che legittima il ri-
corso  alla  collaborazione e 
dettagliata motivazione, in 
relazione alle esigenze del-
l’Amministrazione

In sede di 
predisposizione 
del 
provvedimento

Decorrenza 
immediata

RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI

Revisione del regolamento 
specifico sugli incarichi di 
collaborazione esterna

Predisposizione 
proposta

entro 31.12.2016 RESP. SETTORE 
AMM. SERVIZIO   
SEGRETERIA

Gestione 
amministrativa 
del personale 
(autorizzazioni 
incarichi  Etc.)

Autorizzazione incarichi, etc. in 
assenza dei presupposti di legge 

SETTORE 
FINANZIARIO - 
SERVIZIO 
PERSONALE 

Potenziamento del servizio 
ispettivo 
dell’amministrazione (art. 1, 
comma 62, l. n. 662 del 
1996) per le verifiche sulle 
dichiarazioni rese dai 
dipendenti (art. 72 D.P.R. n. 
445 del 2000)

Predisposizione 
proposta

Entro il 31.12.2016 RESP. SETTORE 
FINANZIARIO
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Processo Rischi specifici Uffici
maggiormente

esposti

Misure Ulteriori Fasi per
l'attuazione

Tempi di
realizzazione Soggetto responsabile

Definizione 
dell’oggetto 
dell’affidamento

Restrizione del mercato nella 
definizione delle specifiche tecniche, 
attraverso l'indicazione nel disciplinare 
di prodotti che favoriscano una 
determinata impresa.

TUTTI I 
SETTORI

Inserimento  nei bandi e 
disciplinari di gara, ove 
ricorra il caso, di specifiche, 
relative ai prodotti da 
acquisire, contenenti  più 
alternative tutte 
tecnicamente  praticabili 

In sede di 
predisposizione 
degli atti di gara

Decorrenza 
immediata

RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI

Predisposizione di linee 
guida operative 

Adozione linee 
guida

entro 31.12.2016 RPC e
RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 
(CONFERENZA DEI 
SERVIZI) 

Individuazione 
dello 
strumento/istituto 
per l’affidamento

Elusione delle regole di evidenza 
pubblica, mediante l’improprio utilizzo
del modello procedurale 
dell’affidamento mediante concessione,
laddove invece ricorrano i presupposti 
di una tradizionale gara di appalto.

TUTTI I 
SETTORI

Ricorso alla concessione li-
mitatamente ai casi  di ap-
palti con reale possibilità di 
sfruttamento dell’opera; ag-
gravio di motivazione della 
scelta dello strumento/istitu-
to 

In sede di 
programmazione 

Entro il 30 settembre 
di ciascun anno

RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 

Requisiti di 
qualificazione

Negli affidamenti di servizi e forniture,
avvantaggiare una impresa mediante 
l'indicazione nel bando di  requisiti 
tecnici ed economici calibrati sulle sue 
capacità.

TUTTI I 
SETTORI

Definizione motivata dei re-
quisiti in conformità agli 
orientamenti AVCP e giuri-
sprudenziali
Predisposizione di linee 
guida operative (schemi 
tipo)

In sede di 
predisposizione 
degli atti di gara

Decorrenza 
immediata

RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 

Predisposizione di linee 
guida operative 

Adozione linee 
guida

Entro 31.12.2016 RPC e
RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 
(CONFERENZA DEI 
SERVIZI)
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Processo Rischi specifici Uffici
maggiormente

esposti

Misure Ulteriori Fasi per
l'attuazione

Tempi di
realizzazione Soggetto responsabile

Requisiti di 
aggiudicazione

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

TUTTI I 
SETTORI

Definizione motivata dei re-
quisiti in conformità agli 
orientamenti AVCP e giuri-
sprudenziali

In sede di 
predisposizione 
degli atti di gara

Decorrenza 
immediata

RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 

Predisposizione di linee gui-
da operative (schemi tipo)

Adozione linee 
guida

Entro il 31.12.2016 RPC
RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 
(CONFERENZA DEI 
SERVIZI)

Valutazione delle 
offerte

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

TUTTI I 
SETTORI

Motivazione esplicita del 
percorso valutativo seguito

In sede di gara Decorrenza 
immediata

RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 

Predisposizione di linee 
guida operative 

Adozione linee 
guida

Entro il 31.12.2016 RPC e RESP.DI TUTTI
I SETTORI 
(CONFERENZA DEI 
SERVIZI)

Verifica 
dell’eventuale 
anomalia delle 
offerte

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

TUTTI I 
SETTORI

Verbalizzazione delle 
operazioni di verifica 

In sede di verifica
dell’anomalia 

Decorrenza 
immediata

RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 

Predisposizione di linee 
guida operative 

Adozione linee 
guida

Entro il 31.12.2016 RPC e RESP. DI 
TUTTI I SETTORI 
(CONFERENZA DEI 
SERVIZI)
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Processo Rischi specifici Uffici
maggiormente

esposti

Misure Ulteriori Fasi per
l'attuazione

Tempi di
realizzazione Soggetto responsabile

Procedure 
negoziate

Utilizzo della procedura negoziata al di
fuori dei casi previsti dalla legge 
ovvero suo impiego nelle ipotesi 
individuate dalla legge, pur non 
sussistendone effettivamente i 
presupposti.

TUTTI I 
SETTORI

Indicazione esplicita della 
normativa che
legittima il ricorso alla pro-
cedura negoziata e dettaglia-
ta motivazione della scelta, 
in relazione agli obiettivi 
dell’Amministrazione

in sede di 
predisposizione 
della 
determinazione a 
contrarre

Decorrenza 
immediata

RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 

Affidamenti 
diretti

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

TUTTI I 
SETTORI

Indicazione esplicita della
base normativa che legittima
il ricorso all'affidamento di-
retto e dettagliata motivazio-
ne della scelta, in relazione 
agli obiettivi dell’Ammini-
strazione

in sede di 
predisposizione 
della 
determinazione a 
contrarre

Decorrenza 
immediata

RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 

Revoca del bando

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

TUTTI I 
SETTORI

Indicazione esplicita e 
dettagliata delle motivazioni 
che supportano la decisione; 
comunicazione preventiva al
RPC

In sede di 
adozione del 
provvedimento

Decorrenza 
immediata

RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 

64



Processo
Rischi specifici Uffici

maggiormente
esposti

Misure Ulteriori Fasi per
l'attuazione

Tempi di
realizzazione

Soggetto responsabile

Redazione del 
cronoprogram-ma

Mancanza di sufficiente precisione 
nella pianificazione delle tempistiche 
di esecuzione dei lavori, che consenta 
all'impresa di non essere 
eccessivamente vincolata ad 
un'organizzazione precisa 
dell'avanzamento dell'opera, creando in
tal modo i presupposti per la richiesta 
di eventuali extraguadagni da parte 
dello stesso esecutore.

SETTORE 
TECNICO LLPP

Esplicitazione rigorosa, nei 
disciplinari e/o capitolati di 
gara, della tempistica di 
esecuzione del contratto e 
delle singole fasi o 
prestazioni 

In sede di 
redazione degli 
atti di gara

Decorrenza 
immediata

RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 

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

SETTORE 
TECNICO LLPP

Esplicitazione puntuale delle
motivazioni addotte a 
supporto della 
rimodulazione del crono 
programma

In sede di 
approvazione 
della 
rimodulazione

Decorrenza 
immediata

RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 

Varianti in corso 
di esecuzione del 
contratto

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

SETTORE 
TECNICO LLPP

Indicazione esplicita e 
dettagliata delle esigenze 
che giustificano il ricorso 
alla variante 

Comunicazione all''ANAC  
ai sensi dell'art. 37 DL 
90/2014(comunicato ANAC 
17.09.2014 s.m.i.), e 
contestualmente al RPC 

In sede di 
adozione del 
provvedimento

Decorrenza 
immediata

RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 

Predisposizione di linee 
guida operative 

Adozione linee 
guida

Entro il 31.12.2016 RPC e
RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 
(CONFERENZA DEI 
SERVIZI)
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Processo
Rischi specifici Uffici

maggiormente
esposti

Misure Ulteriori Fasi per
l'attuazione

Tempi di
realizzazione

Soggetto responsabile

Subappalto

Accordi collusivi tra le imprese parteci-
panti a una gara volti a manipolarne gli
esiti, utilizzando il meccanismo del su-
bappalto come modalità per distribuire 
i vantaggi dell’accordo a tutti i parteci-
panti allo stesso;

TUTTI I 
SETTORI

Autorizzazione in conformi-
tà agli orientamenti AVCP e 
giurisprudenziali

In sede di 
adozione del 
provvedimento

Decorrenza 
immediata

RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 

Predisposizione di linee gui-
da operative 

Adozione linee 
guida

Entro il 31.12.2016 RPC
RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 
(CONFERENZA DEI 
SERVIZI)

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

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

TUTTI I 
SETTORI

Comunicazione preventiva 
alla Giunta comunale ed al 
RPC

Trasmissione 
comunicazione

Decorrenza 
immediata

RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 

Redazione della 
contabilità dei 
lavori, certificato 
di regolare ese-
cuzione/collaudo

Infedele contabilizzazione dei lavori ed
attestazione di regolare esecuzione dei 
lavori eseguiti in presenza di vizi  

TUTTI I 
SETTORI

Previsione nei capitolati tec-
nici di oneri informativi ag-
giuntivi  anche a carico della
direzione lavori (es. dossier 
fotografico, bolla di conse-
gna dei materiali, dichiara-
zione smaltimento rifiuti, 
etc.) 

In sede di 
predisposizione 
degli atti di gara

Decorrenza 
immediata 

RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 
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Processo
Rischi specifici Uffici

maggiormente
esposti

Misure Ulteriori Fasi per
l'attuazione

Tempi di
realizzazione Soggetto responsabile

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

Abuso nell’adozione di provvedimenti 
aventi ad oggetto condizioni di accesso
a servizi pubblici al fine di agevolare 
particolari soggetti (es. inserimento in 
cima ad una lista di attesa); 

TUTTI I 
SETTORI

Archiviazione del 
provvedimento mediante 
allegazione file al software 
protocollo

In sede di 
predisposizione 
dell’atto

Decorrenza 
immediata

RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 

Redazione provvedimenti 
mediante software gestionale

Aggiornamento-
acquisto softwarre

Entro il 31.12.2016 RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in 
ambiti in cui il pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o preminenti di 
controllo al fine di agevolare 
determinati soggetti (es. controlli 
finalizzati all’accertamento del 
possesso di requisiti per apertura di 
esercizi commerciali).

TUTTI I 
SETTORI

Predisposizione di linee 
guida operative 

Adozione linee 
guida

Entro il 31.12.2016 RPC
RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 
(CONFERENZA DEI 
SERVIZI)

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

Ricevimento di indebiti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle 
proprie pratiche TUTTI I 

SETTORI

Predisposizione direttiva sui 
controlli a campione delle 
autocertficazioni

approvazione 
direttiva

Entro il 31.12.2016 RPC
RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 
(CONFERENZA DEI 
SERVIZI)

Interscambio con banche 
dati altre PA (ove 
disponibili)

Convenzione Entro il 31.12.2016 RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI

Richiesta e/o accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati; TUTTI I 

SETTORI

Predisposizione di linee 
guida operative 

Adozione linee 
guida

Entro il 31.12.2016
RPC
RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 
(CONFERENZA DEI 
SERVIZI)
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Processo
Rischi specifici Uffici

maggiormente
esposti

Misure Ulteriori Fasi per
l'attuazione

Tempi di
realizzazione Soggetto responsabile

Provvedimenti di 
tipo concessorio 
di varia natura 
(incluse figure 
quali ammissioni, 
riconoscimenti di 
status, permessi di
costruire, etc)

Ricevimento di indebiti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle 
proprie pratiche

TUTTI I 
SETTORI

Archiviazione del 
provvedimento mediante 
allegazione file al software 
protocollo

In sede di 
predisposizione 
dell’atto

Decorrenza 
immediata

RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 

Redazione provvedimenti 
mediante software gestionale

Aggiornamento-
acquisto softwarre

Entro il 31.12.2016 RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 

Richiesta e/o accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati; TUTTI I 

SETTORI

Predisposizione di linee 
guida operative 

Adozione linee 
guida

Entro il 31.12.2016 RPC
RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 
(CONFERENZA DEI 
SERVIZI)

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o preminenti di 
controllo (ad es. controlli finalizzati 
all’accertamento dei requisiti)

TUTTI I 
SETTORI

Predisposizione direttiva sui 
controlli a campione delle 
autocertficazioni

Approvazione 
direttiva

Entro il 31.12.2016 RPC
RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 
(CONFERENZA DEI 
SERVIZI)

Interscambio con banche 
dati altre PA (ove 
disponibili)

Convenzione Entro il 31.12.2016 RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI
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Processo

Rischi specifici Uffici
maggiormente

esposti

Misure Ulteriori Fasi per
l'attuazione

Tempi di
realizzazione Soggetto responsabile

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

Riconoscimento indebito contributi a 
cittadini non in possesso dei requisiti al
fine di agevolare determinati soggetti; 

TUTTI I 
SETTORI

Revisione regolamento per 
la concessione di contributi, 
prevedendo idonei  
meccanismi di controllo dei 
requisiti di accesso ai 
benefici

Predisposizione 
proposta

Entro il 31.12.2016 RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 

Archiviazione del 
provvedimento mediante 
allegazione file al software 
protocollo

In sede di 
predisposizione 
dell’atto

Decorrenza 
immediata

RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 

Redazione provvedimenti 
mediante software gestionale

Aggiornamento-
acquisto softwarre

Entro il 31.12.2016 RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 

Riconoscimento indebito 
dell’esenzione dal pagamento di 
ticket/buoni al fine di agevolare 
determinati soggetti

TUTTI I 
SETTORI

Revisione regolamento per 
la concessione di esenzioni 
ed agevolazioni, prevedendo
idonei  meccanismi di 
controllo dei requisiti di 
accesso ai benefici

Approvazione 
regolamento

Entro il 31.12.2016 RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 
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Predisposizione di linee 
guida operative 

Adozione linee 
guida

Entro il 31.12.2016 RPC
RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 
(CONFERENZA DEI 
SERVIZI)

Uso di falsa documentazione per 
agevolare taluni soggetti nell’accesso a 
fondi pubblici;

TUTTI I 
SETTORI

Predisposizione direttiva sui 
controlli a campione delle 
autocertficazioni

Approvazione 
direttiva

Entro il 31.12.2016 RPC
RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 
(CONFERENZA DEI 
SERVIZI)

Interscambio con banche 
dati altre PA (ove 
disponibili)

Convenzione Entro il 31.12.2016 RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI

Rilascio di concessioni edilizie con 
pagamento di contributi inferiori al 
dovuto al fine di agevolare determinati 
soggetti.

SETTORE 
TECNICO 
URBANISTICA

Redazione calcolo analitico 
sottoscritto dal Responsabile
di Settore e dal responsabile 
di procedimento

In sede di invio 
della richiesta

Decorrenza 
immediata

RESP. SETTORE 
TECNICO 
URBANISTICA
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Processo
Rischi specifici Uffici

maggiormente
esposti

Misure Ulteriori Fasi per
l'attuazione

Tempi di
realizzazione

Soggetto responsabile

Accertamento e 
riscossione entrate
(tributi, canoni, 
oneri concessori, 
ecc

Riconoscimento di riduzioni/esenzioni 
indebite ovvero mancanza o ritardo 
delle procedure al fine di agevolare 
determinati soggetti

TUTTI I 
SETTORI

Predisposizione di linee 
guida operative 

Adozione linee 
guida

Entro il 31.12.2016 RPC
RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 
(CONFERENZA DEI 
SERVIZI)

Implementazione dei soft-
ware gestionale /tributi e 
ruoli cds) in modo da trac-
ciare variazioni e cancella-
zioni ed individuarne l’auto-
re.

Aggiornamento-
acquisto software

Entro il 31.12.2016 RESPONSABILI DI 
TUTTI I SETTORI 

Registrazione 
fatture ed 
emissione 
mandati

registrazione delle fatture in ordine 
diverso da quello cronologico

emissione dei mandati in ordine 
diverso da quello cronologico degli atti
di liquidazione

SERVIZIO 
FINANZIARIO

Le fatture in arrivo sono 
soggette a controllo casuale 
del RPC tramite il protocollo
e devono essere sempre alle-
gata digitalmente nel soft-
ware di gestione del proto-
collo ed in contabilità 
Il giornale mastro deve esse-
re accessibile permanente-
mente al RPC

In sede di 
registrazione

Già operativa RESP. SERVIZIO 
FINANZIARIO ED 
ECONOMO

Revisione Regolamento di 
contabilità

Approvazione Entro 31.12.2016 RESP. SERVIZIO 
FINANZIARIO 
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PARTE QUINTA:  PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA ED  INTEGRITA’

Si  rinvia al P.T.T.I   2016-2018  adottato contestualmente al presente Piano (Allegato sub. n. 2)

PARTE SESTA: COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFO MANCES

 “La  rilevanza  strategica  dell’attività  di  prevenzione  e  contrasto  della  corruzione  comporta  che  le  amministrazioni  debbano  procedere
all’inserimento dell’attività che pongono in essere per l’attuazione della l. n. 190 nella programmazione strategica e operativa, definita in via
generale nel P.P. (e negli analoghi strumenti di programmazione previsti nell’ambito delle amministrazioni regionali e locali). Quindi, le pubbliche
amministrazioni procedono ad inserire negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del
fenomeno della corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l’attuazione del P.T.P.C.… Dell’esito del raggiungimento
di questi specifici obiettivi in tema di contrasto del fenomeno della corruzione individuati nel P.T.P.C. (e dunque dell’esito della valutazione delle
perfomance organizzativa ed individuale) occorrerà dare specificamente conto nell’ambito della Relazione delle performance (art. 10, d.lgs. n. 150
del  2009),  dove  a  consuntivo,  con riferimento  all'anno  precedente,  l’amministrazione  dovrà  verificare  i  risultati  organizzativi  e  individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti” (dal PNA, allegato 1, B.1.1.4)  

E’ dunque necessario un coordinamento tra il P.T.P.C. e gli strumenti già vigenti per il controllo nell’amministrazione, nonché di quelli individuati
dal D.Lgs. n. 150 del 2009, ossia:  il Piano e la Relazione sulla performance (art. 10 del d.lgs. n. 150 del 2009) ed il Sistema di misurazione e
valutazione della performance (art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2009). 

I  processi  e le attività previsti  dal  presente piano triennale sono inseriti  negli  strumenti  del ciclo della performance, in qualità di  obiettivi  e
indicatori.  

Nel Piano della Performance anni 2016-2018, da approvarsi di seguito al Bilancio di Previsione 2016 e relativi allegati, saranno riportati tra gli
obiettivi dell’Amministrazione le misure in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità individuate dal presente Piano. 
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CONCLUSIONI

Il  piano anticorruzione è automaticamente modificato in base agli aggiornamenti apportati alla Legge 190/2012 senza necessità di ulteriori atti
formali.

Noli,   12 febbraio 2016

Il Segretario Comunale

Responsabile della Prevenzione della Corruzione

D.ssa Graziella Cannizzaro
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