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PIANO TRIENNALE  2015/2017  PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

  
Articolo 1 

Oggetto e finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Senago individua le misure 
organizzative finalizzate a prevenire e contrastare i rischi di corruzione nella gestione dei 
procedimenti maggiormente esposti a tali pericoli, in attuazione delle disposizioni dettate dalla L. n. 
190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla Commissione Indipendente per la 
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (C.I.V.I.T.) - Autorità 
Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 72/2013. 
Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione costituisce l’aggiornamento del 
precedente Piano Triennale, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 18/03/2014. 
Il Piano di Prevenzione della Corruzione è finalizzato a monitorare le situazioni di rischio, che sono 
assai più ampie delle fattispecie di rilevanza penale, in quanto comprendono tutte quelle 
circostanze che si frappongono al corretto perseguimento dell’interesse pubblico e degli obiettivi 
istituzionali dell’Ente. Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione definisce un 
programma di attività tese a contrastare l’insorgere dei fenomeni corruttivi, articolato come segue: 
a) individuazione delle attività dell’Ente nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; 
b) previsione, per le attività individuate quali maggiormente esposte al rischio di corruzione, di 
misure organizzative finalizzate a mitigare tale rischio, anche attraverso l’attivazione di meccanismi 
di controllo dei provvedimenti assunti; 
c) monitoraggio dei rapporti che intercorrono con i soggetti che stipulano con l’Ente contratti e 
convenzioni, o che hanno presentato all’Ente istanza per il rilascio di autorizzazioni, permessi, 
concessioni, o per l’erogazione di contributi ed il riconoscimento di vantaggi e sostegni economici, 
o che hanno trasmesso all’Ente autodichiarazioni per l’esercizio di attività edilizie, produttive, 
commerciali, di pubblico spettacolo e di intrattenimento; 
d) monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari per la 
conclusione dei procedimenti; 
e) attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dalle vigenti disposizioni legislative e dal Piano 
Triennale della Trasparenza.    
Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sarà pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente, all’interno della sezione generale “Amministrazione Trasparente”, nella sezione “Altri 
Contenuti”, sottosezione “Corruzione”, sino alla sostituzione con il successivo Piano Triennale, da 
aggiornare entro il 31 gennaio di ogni anno. 
 
 

Articolo 2 
I referenti interni 

Il Segretario Generale, nominato Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Ente con 
decreto del Sindaco n. 10 del 28/03/2013, si avvale dei Responsabili di Settore, titolari di posizione 
organizzativa, quali referenti per l’attuazione del presente Piano di Prevenzione della Corruzione, 
attribuendo agli stessi i seguenti compiti: 
a) concorrere alla definizione delle misure organizzative idonee a prevenire e contrastare i 
fenomeni di corruzione, verificando il rispetto delle stesse da parte dei dipendenti assegnati al 
Settore di competenza; 
b) fornire le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione, per la 
mappatura dei rischi nelle attività maggiormente esposte a tale pericolo; 
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c) provvedere al monitoraggio dei procedimenti per i quali è più elevato il rischio di corruzione, 
verificando il rispetto dei tempi di conclusione e disponendo, con atto motivato, la rotazione del 
personale, compatibilmente con l’esigenza di garantire la continuità dell’azione amministrativa in 
presenza di specifiche professionalità non facilmente sostituibili nell’ambito del Settore di 
competenza; 
d) assicurare l’osservanza, da parte del personale assegnato, del codice di comportamento 
adottato dall’Ente, verificando le ipotesi di violazione delle relative disposizioni. 
 
 

Articolo 3 
Individuazione delle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione 

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione individua le attività, suddivise per Settori di 
competenza, che risultano maggiormente esposte al rischio di corruzione in base a quanto emerge 
dalle esperienze ricorrenti e dagli indicatori e dalla metodologia di misurazione e valutazione 
adottata dall’Ente.  
Le attività in cui il rischio di corruzione è ricorrente, rispetto alle quali tutte le Pubbliche 
Amministrazioni risultano particolarmente esposte, sono state individuate dal legislatore attraverso 
l’elenco tracciato nell’articolo 1, comma 16, della L. n. 190/2012, che pone sotto specifica 
osservazione i seguenti procedimenti: 

a) autorizzazioni e concessioni; 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; 
c) concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati; 
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera. 

Le attività ed i relativi procedimenti sopra individuati corrispondono alle Aree di rischio descritte 
nell’allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione, ulteriormente articolate nel successivo allegato 2 
del medesimo documento: 

a) processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari, privi di effetto economico diretto ed immediato per i medesimi; 

b) processi finalizzati all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, nonché all’affidamento di 
ogni altro tipo di commessa pubblica; 

c) processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari, con effetto economico diretto ed immediato per i medesimi; 

d) processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione di carriera del personale. 
Nell’ambito delle predette Aree di rischio, il Comune di Senago individua le attività di propria 
competenza  maggiormente esposte al pericolo di corruzione, suddivise per Settori, o intersettoriali 
qualora interessino trasversalmente tutti i Servizi dell’Ente o una parte di questi: 

Settore Servizi Territoriali 
- atti di pianificazione urbanistica generale, adozione di piani attuativi e di convenzioni negoziate;   
- rilascio di permessi edilizi, verifiche e controlli sulla documentazione relativa alle segnalazioni 
certificate di inizio attività “SCIA” e sulle denunce di inizio attività “DIA” in materia edilizia, nonché 
sulla determinazione e riscossione degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione; 
- aggiudicazione ed affidamento di lavori, con particolare riferimento alle procedure “in economia”  
e alle varianti in corso d’opera; 
- attività di collaudo e di certificazione di regolare esecuzione dei lavori; 
- affidamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale;  
- verifiche e controlli sulla documentazione relativa alle segnalazioni certificate di inizio attività 
“SCIA” per impianti produttivi, esercizi commerciali, strutture ricettive, locali di pubblico spettacolo, 
agenzie d’affari, e per manifestazioni temporanee di intrattenimento; 
- rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche; 
- gestione e utilizzo dei beni del magazzino comunale; 

Settore Servizi Finanziari 
- attività di accertamento dell’evasione tributaria locale; 



 3 

- gestione dei procedimenti di sgravi tributari; 
- rilascio di concessioni per l’occupazione del suolo pubblico, determinazione del canone ed incasso 
dei relativi corrispettivi; 
- contratti di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, concessione a terzi dell’utilizzo di 
immobili comunali, determinazione dei canoni ed incasso dei relativi corrispettivi; 
- gestione del piano dei pagamenti; 
- gestione delle anticipazioni di cassa economali; 

Settore Servizi Sociali e Servizi alla Persona 
- erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o attribuzione di vantaggi 
economici a persone, associazioni o enti privati; 
- assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

Settore Polizia Locale 
- applicazione e riscossione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada; 
- attività di controllo sugli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi presenti sul 
territorio; 
- riscossione del canone di occupazione del suolo pubblico dagli operatori commerciali ambulanti 
ammessi alla “spunta” del mercato settimanale, in assenza dei titolari di posteggio; 

Settore Affari Generali 
- concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale, a tempo indeterminato e a tempo 
determinato; 
- controlli e verifiche informatizzate sulla presenza in servizio dei dipendenti; 
- controlli sui tempi  di presentazione dei certificati medici attestanti la malattia del dipendente;  

Settore Sportello al Cittadino 
- rilascio concessioni cimiteriali, rinnovo tempestivo delle concessioni scadute e incasso dei relativi 
corrispettivi; 
- rilascio residenze anagrafiche; 

 Attività’ intersettoriali 
Vengono, inoltre, individuati i seguenti procedimenti esposti al rischio di corruzione, che 
interessano tutti i Settori dell’Ente o alcuni tra questi: 
- aggiudicazione ed affidamento di servizi e forniture, con particolare riferimento alle procedure “in 
economia”, alle proroghe contrattuali, alle varianti ai contratti, e alle verifiche di conformità per 
accertarne la regolare esecuzione; 
- affidamento di incarichi esterni di collaborazione e di consulenza; 
- atti di transazione stragiudiziale; 
- ampliamento delle superfici di somministrazione dei pubblici esercizi mediante occupazione di 
suolo pubblico e verifica del regolare pagamento del relativo canone. 
 
 

Articolo 4 
Metodologia e schede per la valutazione del rischio 

Ai fini della valutazione del grado di rischio a cui sono esposte le attività maggiormente soggette al 
pericolo di corruzione, il Comune di Senago ha adottato la metodologia proposta e descritta 
nell’allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione, che potrà comunque essere successivamente 
riesaminata, corretta e modificata, per meglio adeguarla alle specificità dell’Ente.  
Le attività dell’Ente maggiormente esposte al pericolo di corruzione sono state aggregate, per 
caratteri omogenei, nell’ambito delle Aree di rischio (Area A, Area B, Area C, Area D) descritte 
nell’allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione: è stata, inoltre, individuata un’ulteriore Area di 
rischio (Area E), per ricomprendere altri procedimenti afferenti attività di competenza specifica ed 
esclusiva dei Comuni. 
Le Aree di rischio descritte nell’allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione sono le seguenti: 
Area A: acquisizione e progressione del personale e conferimenti di incarichi di collaborazione; 
Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture; 
Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico 
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diretto ed immediato per i medesimi; 
Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico diretto 
ed immediato per i medesimi. 
L’ulteriore Area di rischio individuata (Area E), ricomprende procedimenti di competenza specifica 
dei Comuni (provvedimenti di pianificazione urbanistica generale, provvedimenti di pianificazione 
urbanistica attuativa, gestione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada).   
La metodologia per la valutazione dei rischi derivanti dalla gestione delle attività e dei procedimenti 
maggiormente esposti al pericolo di corruzione si basa sull’utilizzo di alcuni criteri e parametri, e di 
altrettanti indicatori numerici: tali criteri, parametri ed indicatori numerici, applicati 
congiuntamente, consentono una stima delle probabilità e dell’impatto dei rischi a cui sono esposte 
le attività maggiormente soggette al pericolo di corruzione. 
Nella valutazione della stima delle probabilità che il rischio si concretizzi, assumono particolare 
rilevanza i criteri della discrezionalità (più elevato è il livello di discrezionalità del procedimento, 
maggiore è la probabilità di rischio) e del grado di efficacia dei controlli esercitati sul procedimento 
(verifica dell’utilità dei controlli preventivi e successivi di legittimità degli atti, per neutralizzare o 
ridurre le probabilità di rischio).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

AREA A 
Concorso per l’assunzione di personale 

 
Valutazione della probabilità 

Criterio 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 
punteggio assegnato 2 
 
Criterio 2: rilevanza esterna 
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 
punteggio assegnato 2 
 
Criterio 3: complessità del processo 
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato? 
No, il processo coinvolge una sola P.A. = 1 
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 4: valore economico 
Qual è l'impatto economico del processo? 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = 5 
punteggio assegnato 5 
 
Criterio 5: frazionabilità del processo 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? 
No = 1 
Sì = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 6: controlli 
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 
No, il rischio rimane indifferente = 5 
Sì, ma in minima parte = 4 
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 
Sì, è molto efficace = 2 
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 
punteggio assegnato 1 
 

Valore stimato della probabilità = 2,00 
 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = 
altamente probabile 
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Valutazione dell’impatto 
  

Criterio 1: impatto organizzativo 
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo, 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 lo 80% = 4 
fino a circa il 100% = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 2: impatto economico 
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti della P.A. o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della P.A. per 
la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 
No = 1 
Sì = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 3: impatto reputazionale 
Nel corso degli ultimi cinque 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 ed internazionale = 5 
punteggio assegnato 3 
 
Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine 
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 
a livello di addetto = 1 
a livello di collaboratore o funzionario = 2 
a livello di posizione organizzativa = 3 
a livello di dirigente = 4 
a livello di segretario generale = 5 
punteggio assegnato 3 
 

Valore stimato dell'impatto = 2,00 
 
 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 
 

 
Valutazione complessiva del rischio 

 
 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto = 4,00 
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AREA A 
Concorso per le progressioni di carriera 

 
Valutazione della probabilità 

 
Criterio 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 
punteggio assegnato 2 
 
Criterio 2: rilevanza esterna 
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 
punteggio assegnato 2 
 
Criterio 3: complessità del processo 
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato? 
No, il processo coinvolge una sola PA = 1 
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 4: valore economico 
Qual è l'impatto economico del processo? 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 5: frazionabilità del processo 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato  
No = 1 
Sì = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 6: controlli 
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 
No, il rischio rimane indifferente = 5 
Sì, ma in minima parte = 4 
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 
Sì, è molto efficace = 2 
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  
punteggio assegnato 2 
 

Valore stimato della probabilità = 1,50 
 

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

Criterio 1: impatto organizzativo 
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo, 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 lo 80% = 4 
fino a circa il 100% = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 2: impatto economico 
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti della P.A. o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della P.A. per 
la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 
No = 1 
Sì = 5 
punteggio assegnato 5 
 
Criterio 3: impatto reputazionale 
Nel corso degli ultimi cinque 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 ed internazionale = 5 
punteggio assegnato 3 
 
Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine 
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 
a livello di addetto = 1 
a livello di collaboratore o funzionario = 2 
a livello di posizione organizzativa = 3 
a livello di dirigente = 4 
a livello di segretario generale = 5 
punteggio assegnato 3 
 

Valore stimato dell'impatto = 3,00 
 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 
 
 

Valutazione complessiva del rischio 
 
 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto = 4,50 
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AREA A 
Selezione per l’affidamento di un incarico professionale 

 
Valutazione della probabilità 

 
Criterio 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 
punteggio assegnato 2 
 
Criterio 2: rilevanza esterna 
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 
punteggio assegnato 5 
 
Criterio 3: complessità del processo 
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato? 
No, il processo coinvolge una sola P.A. = 1 
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 4: valore economico 
Qual è l'impatto economico del processo? 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = 5 
punteggio assegnato 5 
 
Criterio 5: frazionabilità del processo 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato  
No = 1 
Sì = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 6: controlli 
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 
No, il rischio rimane indifferente = 5 
Sì, ma in minima parte = 4 
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 
Sì, è molto efficace = 2 
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 
punteggio assegnato 1 
 

Valore stimato della probabilità = 2,50 
 

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

Criterio 1: impatto organizzativo 
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo, 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 lo 80% = 4 
fino a circa il 100% = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 2: impatto economico 
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti della P.A. o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della P.A. per 
la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 
No = 1 
Sì = 5 
punteggio assegnato 5 
 
Criterio 3: impatto reputazionale 
Nel corso degli ultimi cinque 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 
Si, sulla stampa locale = 2 
Si, sulla stampa nazionale = 3 
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 
punteggio assegnato 3 
 
Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine 
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 
a livello di addetto = 1 
a livello di collaboratore o funzionario = 2 
a livello di posizione organizzativa = 3 
a livello di dirigente = 4 
a livello di segretario generale = 5 
punteggio assegnato 3 
 

Valore stimato dell'impatto = 3,00 
 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 
 

Valutazione complessiva del rischio 
 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto = 7,50 
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AREA B 
Affidamento diretto in economia di lavori, servizi, forniture 

Valutazione della probabilità 
 
Criterio 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 
punteggio assegnato 2 
 
Criterio 2: rilevanza esterna 
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 
punteggio assegnato 5 
 
Criterio 3: complessità del processo 
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato? 
No, il processo coinvolge una sola P.A. = 1 
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 4: valore economico 
Qual è l'impatto economico del processo? 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = 5 
punteggio assegnato 5 
 
Criterio 5: frazionabilità del processo 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato  
No = 1 
Si = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 6: controlli 
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 
No, il rischio rimane indifferente = 5 
Si, ma in minima parte = 4 
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 
Si, è molto efficace = 2 
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 
punteggio assegnato 1 

 
Valore stimato della probabilità = 2,50 

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

Criterio 1: impatto organizzativo 
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo, 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 lo 80% = 4 
fino a circa il 100% = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 2: impatto economico 
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti della P.A. o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della P.A. per 
la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 
No = 1 
Sì = 5 
punteggio assegnato 5 
 
Criterio 3: impatto reputazionale 
Nel corso degli ultimi cinque 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 ed internazionale = 5 
punteggio assegnato 4 
 
Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine 
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 
a livello di addetto = 1 
a livello di collaboratore o funzionario = 2 
a livello di posizione organizzativa = 3 
a livello di dirigente = 4 
a livello di segretario generale = 5 
punteggio assegnato 3 
 

Valore stimato dell'impatto = 3,25 
 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 
 
 

Valutazione complessiva del rischio 
 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto = 8,13 
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AREA B 

Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture 
 

Valutazione della probabilità 
 
Criterio 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 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 2: rilevanza esterna 
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 
punteggio assegnato 5 
 
Criterio 3: complessità del processo 
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato? 
No, il processo coinvolge una sola P.A. = 1 
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 4: valore economico 
Qual è l'impatto economico del processo? 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = 5 
punteggio assegnato 5 
 
Criterio 5: frazionabilità del processo 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato  
No = 1 
Sì = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 6: controlli 
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 
No, il rischio rimane indifferente = 5 
Sì, ma in minima parte = 4 
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 
Sì è molto efficace = 2 
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 
punteggio assegnato 2 
 

Valore stimato della probabilità = 2,50 
 

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

Criterio 1: impatto organizzativo 
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo, 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 lo 80% = 4 
fino a circa il 100% = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 2: impatto economico 
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti della P.A. o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della P.A. per 
la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 
No = 1 
Si = 5 
punteggio assegnato 5 
 
Criterio 3: impatto reputazionale 
Nel corso degli ultimi cinque 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 
S’ sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 
punteggio assegnato 4 
 
Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine 
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 
a livello di addetto = 1 
a livello di collaboratore o funzionario = 2 
a livello di posizione organizzativa = 3 
a livello di dirigente = 4 
a livello di segretario generale = 5 
punteggio assegnato 3 
 

Valore stimato dell'impatto = 3,25 
 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 
 
 

Valutazione complessiva del rischio 
 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto =  8,13 
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AREA C 
Autorizzazioni e concessioni: permessi di costruire 

 
Valutazione della probabilità 

 
Criterio 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 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 2: rilevanza esterna 
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 
punteggio assegnato 5 
 
Criterio 3: complessità del processo 
Sì 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 tre amministrazioni = 3 
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 
punteggio assegnato 3 
 
Criterio 4: valore economico 
Qual è l'impatto economico del processo? 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = 5 
punteggio assegnato 5 
 
Criterio 5: frazionabilità del processo 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato  
No = 1 
Sì = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 6: controlli 
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 
No, il rischio rimane indifferente = 5 
Sì, ma in minima parte = 4 
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 
Sì, è molto efficace = 2 
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 
punteggio assegnato 1 

 
Valore stimato della probabilità = 2,67 

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

Criterio 1: impatto organizzativo 
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo, 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 lo 80% = 4 
fino a circa il 100% = 5 
punteggio assegnato 2 
 
Criterio 2: impatto economico 
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti della P.A. o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della P.A. per 
la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 
No = 1 
Si = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 3: impatto reputazionale 
Nel corso degli ultimi cinque 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 
Si, sulla stampa locale = 2 
Si, sulla stampa nazionale = 3 
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 
punteggio assegnato 3 
 
Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine 
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 
a livello di addetto = 1 
a livello di collaboratore o funzionario = 2 
a livello di posizione organizzativa = 3 
a livello di dirigente = 4 
a livello di segretario generale = 5 
punteggio assegnato 3 
 

Valore stimato dell'impatto = 2,25 
 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 
 
 

Valutazione complessiva del rischio 
 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto = 6,01 
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AREA C 
Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione 

paesaggistica 
 

Valutazione della probabilità 
 
Criterio 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 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 2: rilevanza esterna 
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 
punteggio assegnato 5 
 
Criterio 3: complessità del processo 
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato? 
No, il processo coinvolge una sola P.A. = 1 
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 
punteggio assegnato 5 
 
Criterio 4: valore economico 
Qual è l'impatto economico del processo? 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = 5 
punteggio assegnato 5 
 
Criterio 5: frazionabilità del processo 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato  
No = 1 
Si = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 6: controlli 
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 
No, il rischio rimane indifferente = 5 
Si, ma in minima parte = 4 
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 
Si, è molto efficace = 2 
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 
punteggio assegnato 1 
 

Valore stimato della probabilità = 3,00 
 

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

Criterio 1: impatto organizzativo 
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo, 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 lo 80% = 4 
fino a circa il 100% = 5 
punteggio assegnato 2 
 
Criterio 2: impatto economico 
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti della P.A. o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della P.A. per 
la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 
No = 1 
Sì = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 3: impatto reputazionale 
Nel corso degli ultimi cinque 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 ed internazionale = 5 
punteggio assegnato 3 
 
Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine 
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 
a livello di addetto = 1 
a livello di collaboratore o funzionario = 2 
a livello di posizione organizzativa = 3 
a livello di dirigente = 4 
a livello di segretario generale = 5 
punteggio assegnato 3 
 

Valore stimato dell'impatto = 2,25 
 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 
 
 

Valutazione complessiva del rischio 
 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto = 6,75 
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AREA C 
Altre autorizzazioni e concessioni  

 
Valutazione della probabilità 

 
Criterio 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 
punteggio assegnato 2 
 
Criterio 2: rilevanza esterna 
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 
punteggio assegnato 5 
 
Criterio 3: complessità del processo 
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato? 
No, il processo coinvolge una sola P.A. = 1 
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 4: valore economico 
Qual è l'impatto economico del processo? 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = 5 
punteggio assegnato 5 
 
Criterio 5: frazionabilità del processo 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato  
No = 1 
Sì = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 6: controlli 
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 
No, il rischio rimane indifferente = 5 
Si, ma in minima parte = 4 
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 
Si, è molto efficace = 2 
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  
punteggio assegnato 1 
 

Valore stimato della probabilità = 2,50 
 

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

Criterio 1: impatto organizzativo 
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo, 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 lo 80% = 4 
fino a circa il 100% = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 2: impatto economico 
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la 
medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 
No = 1 
Si = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 3: impatto reputazionale 
Nel corso degli ultimi cinque 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 
Si, sulla stampa locale = 2 
Si, sulla stampa nazionale = 3 
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine 
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 
a livello di addetto = 1 
a livello di collaboratore o funzionario = 2 
a livello di posizione organizzativa = 3 
a livello di dirigente = 4 
a livello di segretario generale = 5 
punteggio assegnato 3 
 

Valore stimato dell'impatto = 1,50 
 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 
 

Valutazione complessiva del rischio 
 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto = 3,75 
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AREA D 
Concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi 

economici di qualunque genere 
 

Valutazione della probabilità 
 
Criterio 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 
punteggio assegnato 4 
 
Criterio 2: rilevanza esterna 
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 
punteggio assegnato 5 
 
Criterio 3: complessità del processo 
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato? 
No, il processo coinvolge una sola P.A. = 1 
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 4: valore economico 
Qual è l'impatto economico del processo? 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = 5 
punteggio assegnato 3 
 
Criterio 5: frazionabilità del processo 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato  
No = 1 
Sì = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 6: controlli 
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 
No, il rischio rimane indifferente = 5 
Sì, ma in minima parte = 4 
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 
Sì, è molto efficace = 2 
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 
punteggio assegnato 5 
 

Valore stimato della probabilità = 3,17 
 

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

Criterio 1: impatto organizzativo 
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo, 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 lo 80% = 4 
fino a circa il 100% = 5 
punteggio assegnato 2 
 
Criterio 2: impatto economico 
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti della P.A. o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della P.A. per 
la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 
No = 1 
Si = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 3: impatto reputazionale 
Nel corso degli ultimi cinque 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 
Si, sulla stampa locale = 2 
Si, sulla stampa nazionale = 3 
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine 
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 
a livello di addetto = 1 
a livello di collaboratore o funzionario = 2 
a livello di posizione organizzativa = 3 
a livello di dirigente = 4 
a livello di segretario generale = 5 
punteggio assegnato 3 
 

Valore stimato dell'impatto = 1,75 
 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 
 
 

Valutazione complessiva del rischio 
 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto = 5,55 
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AREA E 
Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale  

 
Valutazione della probabilità 

 
Criterio 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 
punteggio assegnato 2 
 
Criterio 2: rilevanza esterna 
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 
punteggio assegnato 5 
 
Criterio 3: complessità del processo 
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato? 
No, il processo coinvolge una sola PA = 1 
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 
punteggio assegnato 5 
 
Criterio 4: valore economico 
Qual è l'impatto economico del processo? 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = 5 
punteggio assegnato 5 
 
Criterio 5: frazionabilità del processo 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato  
No = 1 
Si = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 6: controlli 
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 
No, il rischio rimane indifferente = 5 
Sì, ma in minima parte = 4 
Sì per una percentuale approssimativa del 50% = 3 
Sì, è molto efficace = 2 
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 
punteggio assegnato 5 
 

Valore stimato della probabilità = 3,84 
 

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

Criterio 1: impatto organizzativo 
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo, 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 lo 80% = 4 
fino a circa il 100% = 5 
punteggio assegnato 3 
 
Criterio 2: impatto economico 
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti della P.A. o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della P.A. per 
la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 
No = 1 
Si = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 3: impatto reputazionale 
Nel corso degli ultimi cinque 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 
Si, sulla stampa locale = 2 
Si, sulla stampa nazionale = 3 
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 
punteggio assegnato 4 
 
Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine 
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 
a livello di addetto = 1 
a livello di collaboratore o funzionario = 2 
a livello di posizione organizzativa = 3 
a livello di dirigente = 4 
a livello di segretario generale = 5 
punteggio assegnato 3 
 

Valore stimato dell'impatto = 2,75 
 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 
 
 

Valutazione complessiva del rischio 
 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto = 10,56 
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AREA E 

Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa  
 

Valutazione della probabilità 
 
Criterio 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 
punteggio assegnato 2 
 
Criterio 2: rilevanza esterna 
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 
punteggio assegnato 5 
 
Criterio 3: complessità del processo 
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato? 
No, il processo coinvolge una sola P.A. = 1 
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 
punteggio assegnato 3 
 
Criterio 4: valore economico 
Qual è l'impatto economico del processo? 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = 5 
punteggio assegnato 5 
 
Criterio 5: frazionabilità del processo 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato  
No = 1 
Sì = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 6: controlli 
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 
No, il rischio rimane indifferente = 5 
Si, ma in minima parte = 4 
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 
Si, è molto efficace = 2 
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 
punteggio assegnato 2 

 
Valore stimato della probabilità = 3,00 

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

 
Criterio 1: impatto organizzativo 
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo, 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 lo 80% = 4 
fino a circa il 100% = 5 
punteggio assegnato 2 
 
Criterio 2: impatto economico 
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti della P.A. o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della P.A. per 
la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 
No = 1 
Si = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 3: impatto reputazionale 
Nel corso degli ultimi cinque 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 
Si, sulla stampa locale = 2 
Si, sulla stampa nazionale = 3 
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 
punteggio assegnato 2 
 
Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine 
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 
a livello di addetto = 1 
a livello di collaboratore o funzionario = 2 
a livello di posizione organizzativa = 3 
a livello di dirigente = 4 
a livello di segretario generale = 5 
punteggio assegnato 3 
 

Valore stimato dell'impatto = 2,00 
 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 
 
 

Valutazione complessiva del rischio 
 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto = 6,00 
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AREA E 

Gestione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada  
 

Valutazione della probabilità 
 
Criterio 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 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 2: rilevanza esterna 
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 
punteggio assegnato 5 
 
Criterio 3: complessità del processo 
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato? 
No, il processo coinvolge una sola P.A. = 1 
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 4: valore economico 
Qual è l'impatto economico del processo? 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 5: frazionabilità del processo 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato  
No = 1 
Si = 5 
punteggio assegnato 1 
 
Criterio 6: controlli 
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 
No, il rischio rimane indifferente = 5 
Si, ma in minima parte = 4 
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 
Si, è molto efficace = 2 
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 
punteggio assegnato 2 

 
Valore stimato della probabilità = 1,84 

 
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 5 = molto probabile; 5 = 
altamente probabile. 
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Valutazione dell’impatto 
 

Criterio 1: impatto organizzativo 
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo, 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 lo 80% = 4 
fino a circa il 100% = 5 
punteggio assegnato 4 
 
Criterio 2: impatto economico 
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti della P.A. o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della P.A. per 
la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 
No = 1 
Si = 5 
punteggio assegnato 5 
 
Criterio 3: impatto reputazionale 
Nel corso degli ultimi cinque 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 ed internazionale = 5 
punteggio assegnato 2 
 
Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine 
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 
a livello di addetto = 1 
a livello di collaboratore o funzionario = 2 
a livello di posizione organizzativa = 3 
a livello di dirigente = 4 
a livello di segretario generale = 5 
punteggio assegnato 2 
 

Valore stimato dell'impatto = 3,25 
 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 
 
 

Valutazione complessiva del rischio 
 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto = 5,98 
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Articolo 5 
Direttive generali per la prevenzione dei rischi comuni 

 a tutti i Settori ed attività amministrative 
Il processo di gestione del rischio si conclude con l’individuazione, in concreto, di direttive 
finalizzate a neutralizzare, prevenire o ridurre il pericolo di insorgenza di fenomeni corruttivi.  
Le direttive di seguito descritte devono essere osservate da tutti i Settori dell’Ente, per la 
prevenzione dei rischi comuni a tutte le attività amministrative: 
a) distinzione tra la figura del responsabile del procedimento ed il ruolo di Responsabile di Settore 
competente all’adozione dell’atto finale, in modo che per ciascun provvedimento siano coinvolti 
almeno due soggetti; 
b) attuazione dei principi di pubblicità e trasparenza degli atti, in osservanza degli obblighi dettati 
dal D.Lgs. n. 33/2013; 
c) osservanza delle disposizioni contenute nel codice di comportamento adottato dall’Ente, con 
particolare riguardo al dovere di astensione nei casi di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interessi; 
d) obbligo di adeguata motivazione dei provvedimenti adottati, in particolare nei casi in cui è più 
ampio il margine di discrezionalità tecnica ed amministrativa; 
e) utilizzo delle convenzioni Consip e Mepa o ricorso all’analogo mercato elettronico regionale, per 
l’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 
f) ricorso limitato all’affidamento diretto di servizi e forniture, anche nei casi in cui l’utilizzo di tale 
procedura sia consentito dalle vigenti disposizioni normative, privilegiando le procedure 
comparative, “aperte” o “ristrette”, indipendentemente dall’importo del contratto: nei casi di 
affidamento diretto, adeguatamente motivato, di servizi e forniture, applicazione dei principi di 
rotazione degli operatori economici interpellati; 
g) verifica della congruità dei prezzi di beni e servizi acquisiti al di fuori del mercato elettronico; 
h) verifica della corretta esecuzione dei contratti, sollevando le dovute contestazioni in caso di 
inadempienze, ed applicando le penali e l’eventuale risoluzione in danno;  
i) monitoraggio sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; 
l) intensificazione dei controlli e delle verifiche sui procedimenti per i quali le istanze di 
autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta sono sostituite dall’istituto delle 
segnalazioni certificate di inizio attività “SCIA” e dalle denunce di inizio attività “DIA” o da 
autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà; 
 
 

Articolo 6 
Direttive per la prevenzione di rischi connessi 

a specifici procedimenti 
Le direttive di seguito descritte devono essere osservate nella gestione di specifici procedimenti 
amministrativi: 
- ricorso limitato all’affidamento diretto di lavori, anche nei casi in cui l’utilizzo di tale procedura sia 
consentito dalle vigenti disposizioni normative, privilegiando le procedure comparative, “aperte” o 
“ristrette”, indipendentemente dall’importo del contratto: nei casi di affidamento diretto, 
adeguatamente motivato, applicazione dei principi di rotazione degli operatori economici 
interpellati; 
- osservanza del criterio cronologico nell’esame delle pratiche aventi ad oggetto permessi di 
costruire e richieste di autorizzazioni e concessioni amministrative; 
- intensificazione dei controlli preventivi sulla documentazione presentata, nei procedimenti 
amministrativi riguardanti istanze finalizzate alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari; 
- intensificazione dei controlli preventivi sulla documentazione presentata, nei procedimenti 
amministrativi riguardanti l’assegnazione di alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica, e 
rafforzamento dei controlli successivi per la verifica del permanere dei requisiti in capo ai 
beneficiari; 
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- individuazione delle posizioni da verificare attraverso “incrocio” dei dati, nello svolgimento delle 
attività di accertamento dell’evasione tributaria locale; 
- osservanza del criterio cronologico nel pagamento delle fatture; 
- rotazione del personale addetto all’attività istruttoria nei procedimenti amministrativi riguardanti il 
calcolo dei costi di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, l’aggiudicazione di lavori, la 
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, l’accertamento 
dell’evasione tributaria locale, l’applicazione e la riscossione delle sanzioni per le violazioni al 
Codice della Strada: la rotazione viene applicata compatibilmente con l’esigenza di salvaguardare 
la continuità della gestione amministrativa, tenendo conto delle specificità professionali presenti 
all’interno dell’Ente, in riferimento alle funzioni da svolgere. 
 
 

Articolo 7 
 Altre attività di controllo e di prevenzione dei rischi di corruzione 

Il Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, se lo ritiene 
necessario, rivolge, in qualsiasi momento, ai Funzionari che hanno istruito o adottato il 
provvedimento amministrativo, formale richiesta di fornire adeguata motivazione, in forma scritta, 
delle circostanze di fatto, dei presupposti giuridici e dell’interesse pubblico che giustificano 
l’emanazione dell’atto, nonché del rispetto delle norme in materia di diritto di partecipazione dei 
soggetti interessati. 
Il Segretario Generale può richiedere, in qualsiasi momento, chiarimenti e spiegazioni in merito a 
comportamenti assunti dai dipendenti, tali da configurare, anche solo potenzialmente, rischi di 
corruzione ed illegalità ed il mancato rispetto dei principi di imparzialità e ragionevolezza. 
I Funzionari responsabili dell’istruttoria dei procedimenti o dell’adozione dei provvedimenti finali 
devono astenersi dal partecipare a qualunque attività propedeutica alla formazione degli atti nel 
caso in cui sussista, anche potenzialmente, un conflitto di interessi. 
Il Segretario Generale esamina e verifica, in particolare, le motivazioni formulate in merito alle 
procedure adottate per l’aggiudicazione e l’affidamento di lavori, servizi e forniture.   
Il Segretario Generale svolge le funzioni di controllo e di prevenzione dei rischi di corruzione anche 
in sede di esercizio dell’attività afferente i controlli preventivi e successivi di regolarità 
amministrativa,  disciplinati dal Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 5 del 31/01/2013 e dal Piano dei controlli interni, adottato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 78 del 16/05/2013. 
       
 

Articolo 8 
Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti 

ed obblighi informativi 
I responsabili dell’istruttoria di procedimenti afferenti le attività maggiormente esposte al rischio di 
corruzione informano il Responsabile di Settore, titolare di posizione organizzativa, cui compete 
l’adozione del provvedimento finale, riguardo ad anomalie od incongruenze accertate ed in merito 
alle circostanze che determinano il mancato rispetto dei tempi stabiliti per la conclusione del 
procedimento. I Responsabili dei Settori, ai quali compete l’adozione del provvedimento finale, 
devono attivare gli interventi necessari a contrastare le anomalie segnalate dai dipendenti 
incaricati dell’attività istruttoria, informando tempestivamente il Segretario Generale di quanto 
riscontrato e del mancato rispetto dei tempi previsti per la conclusione dei procedimenti.  
I Responsabili dei Settori informano, inoltre, il Segretario Generale, con almeno tre mesi di 
anticipo, della prevista scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura di beni e servizi, al 
fine di concordare le procedure da adottare per l’avvio delle nuove aggiudicazioni. 
I Responsabili di Settore, titolari di posizione organizzativa, provvedono al monitoraggio periodico 
del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di propria competenza e 
trasmettono trimestralmente al Segretario Generale, nominato Responsabile della prevenzione 
della corruzione, una sintetica relazione, evidenziando eventuali anomalie rilevate: nella predetta 
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relazione, i Responsabili di Settore indicano per quali procedimenti, nel corso del trimestre 
considerato, si è riscontrato il mancato rispetto dei termini previsti per l’adozione del 
provvedimento finale, e ne indicano le cause. I Responsabili di Settore comunicano, altresì, nella 
medesima relazione, i tempi medi di conclusione dei procedimenti di propria competenza. Il 
Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della 
trasparenza, redige trimestralmente un resoconto sull’andamento complessivo dei tempi di 
conclusione dei procedimenti amministrativi. I rilievi conseguenti al monitoraggio condotto sul 
rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti vengono pubblicati sul sito web istituzionale. 
   
 

Articolo 9 
Formazione del personale impiegato  

nelle attività ad elevato rischio di corruzione 
I dipendenti direttamente ed attivamente coinvolti nei procedimenti amministrativi afferenti le 
attività maggiormente esposte al rischio di corruzione devono partecipare ad uno specifico piano di 
formazione. Nel bilancio di previsione dell’Ente viene iscritto apposito capitolo di spesa, con 
stanziamento delle somme necessarie a garantire l’attuazione del predetto piano di formazione. Il 
Segretario Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, individua il 
personale che deve obbligatoriamente partecipare al piano di formazione. Il piano di formazione 
può essere organizzato anche in convenzione con altri Comuni, e mediante sessioni interne gestite 
direttamente dal Segretario Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione. 
Il piano di formazione deve approfondire i temi della legalità e dell’etica, e la conoscenza delle 
norme penali in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione: il programma di formazione 
deve analizzare, inoltre, i principali rischi amministrativi, contabili e tecnici, connessi 
all’espletamento delle attività soggette ai maggiori pericoli di corruzione.  
Il Segretario Generale provvede semestralmente ad una verifica sullo stato di attuazione del piano 
di formazione e sui risultati acquisiti. 
 
 

Articolo 10 
 Obblighi di trasparenza 

La trasparenza amministrativa viene assicurata mediante l’osservanza degli obblighi di 
pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività 
dell’Ente, l’utilizzo delle risorse, le prestazioni offerte e i servizi erogati, i contratti di lavori, servizi e 
forniture, gli atti di programmazione finanziaria e di pianificazione della gestione del territorio e di 
realizzazione di opere pubbliche, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013. La trasparenza 
viene assicurata, inoltre, mediante la pubblicazione nel sito web istituzionale, con periodicità 
semestrale, dei rilievi conseguenti ai controlli effettuati sulle attività descritte ed indicate all’articolo 
3, considerate maggiormente esposte al rischio di corruzione. L’obiettivo della trasparenza 
amministrativa viene perseguito, altresì, mediante la pubblicazione nel sito web istituzionale delle 
risultanze derivanti dai controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa disciplinati dal 
Regolamento dei controlli interni e dal Piano dei controlli interni. 
La trasparenza viene perseguita anche mediante l’avvio delle attività afferenti il controllo di 
gestione, al fine di monitorare l’andamento dell’azione amministrativa, rilevarne le criticità e 
adottare gli interventi correttivi, atti a migliorare il grado di efficienza, economicità e produttività 
dell’Ente: le risultanze del controllo di gestione vengono pubblicate annualmente sul sito web 
istituzionale. 
Il Segretario Generale pubblica annualmente sul sito web istituzionale una relazione recante il 
rendiconto delle attività svolte in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, con 
indicazione delle criticità rilevate e delle conseguenti azioni correttive adottate.  
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Articolo 11 
Coinvolgimento dei cittadini e acquisizione di segnalazioni 

Ai fini del contrasto dei fenomeni corruttivi, particolare rilevanza assume il ruolo dei cittadini, per la 
trasmissione di osservazioni e suggerimenti rivolti al Responsabile per la prevenzione della 
corruzione. Il dialogo con la cittadinanza è finalizzato a facilitare la segnalazione di episodi di 
“cattiva amministrazione”: a tal fine, le segnalazioni possono essere presentate direttamente al 
Responsabile della prevenzione della corruzione - Segretario Generale del Comune di Senago - Via 
XXIV Maggio n. 1 - 20030 Senago (MI), con le modalità indicate nella modulistica appositamente 
predisposta, pubblicata sul sito istituzionale.  
 
 

Articolo 12 
 Compiti e funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione 

Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Ente, 
svolge i seguenti compiti e funzioni:   
- propone, entro il 15 dicembre di ogni anno, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione; 
- presenta alla Giunta Comunale e pubblica, entro il 15 marzo di ogni anno, la relazione recante il 
rendiconto delle azioni adottate nel corso dell’esercizio precedente, in attuazione del Piano di 
Prevenzione della Corruzione; 
- presenta al Consiglio Comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione sulle attività 
realizzate nel corso dell’esercizio precedente, finalizzate alla prevenzione della corruzione, 
specificando, in particolare, le azioni e gli interventi correttivi intrapresi per contrastare l’insorgere 
delle criticità rilevate; 
- individua annualmente i Funzionari che devono partecipare al piano di formazione finalizzato alla 
prevenzione della corruzione; 
- propone, qualora lo ritenga necessario, la rotazione dei Funzionari che svolgono attività e 
funzioni particolarmente esposte al rischio di corruzione; 
- adotta, in qualunque circostanza, le iniziative ritenute necessarie a prevenire l’insorgere di rischi 
di corruzione; 
- verifica costantemente l’osservanza degli obblighi finalizzati ad assicurare la massima trasparenza 
amministrativa dell’Ente.    
In considerazione dei compiti assegnati al Segretario Generale in qualità di Responsabile della 
prevenzione della corruzione, al medesimo vengono conferite le funzioni dirigenziali di cui agli 
articoli 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, esclusivamente per situazioni 
particolari e temporanee, o per la provvisoria sostituzione dei Responsabili dei Settori.  
 
 

Articolo 13 
Cronoprogramma annuale degli adempimenti  

Ai fini degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, il presente Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione definisce il seguente cronoprogramma di attività;   
 
 
                          SCADENZE 

 
                          ADEMPIMENTO 

 
Entro il 15 dicembre di ogni anno  

Presentazione della proposta di Piano Triennale 
della Prevenzione della Corruzione 

 
Entro il 31 gennaio di ogni anno 

Approvazione del Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione 

 
Entro il 15 marzo di ogni anno  

Presentazione alla Giunta Comunale della 
relazione recante il rendiconto delle azioni 
adottate nel corso dell’esercizio precedente, in 
attuazione del Piano di Prevenzione della 
Corruzione 
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Entro il 31 marzo di ogni anno  

Presentazione di un resoconto sull’andamento 
complessivo dei tempi di conclusione dei 
procedimenti amministrativi del trimestre 
precedente 

Entro il 30 aprile di ogni anno  Presentazione al Consiglio Comunale della 
relazione sulle attività realizzate nel corso 
dell’esercizio precedente, finalizzate alla 
prevenzione della corruzione, specificando, in 
particolare, le azioni e gli interventi correttivi 
intrapresi per contrastare l’insorgere delle 
criticità rilevate 

 
Entro il 30 giugno di ogni anno  

Presentazione di un resoconto sull’andamento 
complessivo  dei tempi di conclusione dei 
procedimenti amministrativi del trimestre 
precedente 

Entro il 30 settembre di ogni anno  
 

Presentazione di un resoconto sull’andamento 
complessivo dei tempi di conclusione dei 
procedimenti amministrativi del trimestre 
precedente 

Entro il 31 dicembre di ogni anno Presentazione di un resoconto sull’andamento 
complessivo dei tempi di conclusione dei 
procedimenti amministrativi del trimestre 
precedente 

 

 
 
 
 
   
 
 
 
     


