
 1 

 

 
 

PIANO TRIENNALE  2016/2018  PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
 

Introduzione 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), con la determinazione n. 12 del 28/10/2015, ha 
approvato l’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione, precedentemente adottato dalla 
Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni 
Pubbliche (C.I.V.I.T.) con la deliberazione n. 72 del 11/09/2013. 
Con la recente determinazione n. 12 del 28/10/2015, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 
precisato che la fase preliminare indispensabile ai fini del processo di gestione del rischio è 
riconducibile all’analisi del contesto, attraverso cui vengono acquisite le informazioni necessarie per 
comprendere come possa verificarsi, nell’Ente, l’insorgere di circostanze che si frappongono al 
corretto perseguimento dell’interesse pubblico: in sostanza, per l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
occorre preliminarmente analizzare il contesto nel quale l’Ente opera, soffermando l’attenzione 
sulle specificità del territorio, in termini di dinamiche sociali, economiche e culturali e di 
caratteristiche della struttura organizzativa interna. 
Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con la deliberazione n. 72/2013 contiene un 
riferimento generico al contesto esterno ed interno, e ciò costituisce un elemento di debolezza per 
la definizione di misure adeguate a contrastare il rischio di insorgenza di fenomeni corruttivi nella 
struttura amministrativa. 
L’analisi del contesto esterno consente di evidenziare le caratteristiche dell’ambiente nel quale 
l’Ente opera, con riferimento all’eventuale presenza, sul territorio, di infiltrazioni della criminalità 
organizzata o di particolari variabili culturali, sociali ed economiche, che possono favorire il 
verificarsi di fenomeni di corruzione nella gestione dei procedimenti amministrativi. 
Attraverso l’analisi del contesto interno vengono esaminate la struttura organizzativa dell’Ente e le 
funzioni svolte, per verificare l’eventuale presenza di particolari aspetti della gestione operativa che 
possono frapporsi al corretto perseguimento dell’interesse pubblico. L’analisi del contesto interno è 
basata sulla rilevazione dei processi organizzativi: la mappatura dei processi consente di 
identificare quelle Aree che, per la natura e le peculiarità delle attività svolte, risultano 
potenzialmente esposte a rischi corruttivi. 
La mappatura dei processi costituisce lo strumento per individuare tutte le attività dell’Ente, ai fini 
di una più efficace valutazione e conseguente azione di prevenzione e contrasto dei rischi di 
insorgenza di fenomeni corruttivi. Nei precedenti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione 
2014/2016 e 2015/2017, adottati dal Comune di Senago, in aggiunta alle Aree di rischio (Area A, 
Area B, Area C, Area D) descritte nel Piano Nazionale Anticorruzione, era già stata individuata 
un’ulteriore Area di rischio (Area E), per ricomprendere altri procedimenti afferenti attività di 
competenza specifica ed esclusiva dei Comuni, più precisamente, i provvedimenti di pianificazione 
urbanistica generale, i provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa, le sanzioni per 
violazioni al Codice della Strada.   
Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione aggiorna il precedente, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 29/01/2015, recependo le recenti indicazioni formulate 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la determinazione n. 12 del 28/10/2015. In attuazione di 
quanto dettato nella predetta determinazione, il presente Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione fornisce preliminarmente un breve quadro descrittivo del contesto esterno ed interno 
nel quale l’Ente opera, tracciando, altresì, una mappatura sufficientemente dettagliata dei processi 
istruiti dalla struttura organizzativa comunale: l’aggiornamento viene inoltre arricchito inserendo 
nell’Area E la misurazione e valutazione del grado di rischio riguardante ulteriori procedimenti 
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afferenti attività di specifica competenza dei Comuni, più precisamente, gli accertamenti e le 
verifiche dei tributi locali, l’accertamento con adesione dei tributi locali, l’accertamento e controllo 
degli abusi edilizi, le pratiche anagrafiche, i servizi per la prima infanzia, i servizi assistenziali per 
anziani, i servizi per disabili, la raccolta e smaltimento rifiuti. 
 
 

Il contesto esterno 
Il Comune di Senago, collocato nella Provincia di Milano, recentemente trasformatasi in Città 
Metropolitana, confina con Comuni successivamente aggregati alla Provincia di Monza-Brianza, di 
recente costituzione. Il bacino territoriale che abbraccia le Provincie di Milano e Monza-Brianza, nel 
quale il Comune di Senago è inserito, ha registrato, negli ultimi anni, preoccupanti fenomeni di 
infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico locale. 
E’ opportuno evidenziare, al riguardo, che negli anni scorsi, nel Comune di Senago, sono stati 
confiscati, ed acquisiti al patrimonio dell’Ente due immobili riconducibili alla criminalità organizzata. 
Il primo dei predetti immobili, suddiviso in due unità abitative, è attualmente destinato a servizi di 
natura sociale, in quanto ospita un centro diurno comunale socio-educativo per persone con 
disabilità. Il secondo immobile confiscato è un appartamento singolo, che l’Amministrazione 
Comunale ha concesso in locazione all’Azienda Speciale Consortile “ComunInsieme”, partecipata 
dal Comune di Senago, per l’attuazione di un progetto sociale di preparazione al lavoro ed 
inserimento nella società di ragazzi maggiorenni, provenienti da strutture protette. 
Un ulteriore appartamento sul territorio comunale, confiscato alla criminalità organizzata, è stato 
direttamente assegnato alla Guardia di Finanza, e destinato ad alloggi per il relativo personale in 
servizio. 
Si segnalano, altresì, nel corso dell’anno 2015, sul territorio comunale, alcune denunce per reati di 
ricettazione, tre rapine, e numerosi furti nelle abitazioni.  
Il Comune di Senago registra negli ultimi anni un costante incremento demografico: alla data del 
31/12/2015 la popolazione residente risulta pari a n. 21612 abitanti, di cui n. 10670 maschi e n. 
10942 femmine, comprendente n. 1528 cittadini stranieri, di cui n. 723 maschi e n. 805 femmine. 
L’incremento demografico della popolazione residente è comunque da ricondurre soprattutto 
all’insediamento sul territorio comunale di cittadini comunitari ed extracomunitari: si segnala, al 
riguardo, che il Comune di Senago ha aderito al progetto denominato “tutti cittadini”, finanziato 
dalla Comunità Economica Europea e coordinato dall’Azienda Speciale Consortile partecipata 
“ComunInsieme”, finalizzato a promuovere e favorire l’integrazione sul territorio di persone 
straniere di differenti culture, per diffondere in sette diverse lingue tutte le informazioni necessarie 
per la gestione delle richieste volte ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno, della 
residenza, del ricongiungimento familiare o dell’idoneità alloggiativa.  
La condizione economica delle famiglie risente dell’attuale difficile congiuntura, ed è testimoniata 
dalle richieste di sostegno diretto ed indiretto da parte di nuclei in situazioni di difficoltà, rivolte al 
Comune e alle Associazioni di volontariato presenti sul territorio. Una fetta assai significativa del 
bilancio comunale è comunque destinata, da alcuni anni, all’attuazione di interventi di natura 
sociale, a sostegno delle famiglie e dei singoli in situazioni di fragilità.  
Si evidenzia, con riferimento agli interventi di natura sociale, che il Comune di Senago è 
proprietario di n. 100 alloggi di edilizia residenziale pubblica, assegnati alle famiglie aventi diritto, 
sulla base di graduatorie periodicamente aggiornate, a cui si aggiungono, sul territorio comunale, 
n. 70 alloggi di proprietà ALER, anch’essi assegnati per graduatoria. 
La congiuntura economica sfavorevole si riflette negativamente anche sul tessuto produttivo 
locale, che registra una contrazione delle attività che investe in particolare le piccole imprese 
presenti sul territorio. Si contano, comunque, sul territorio comunale, circa n. 50 piccoli esercizi 
commerciali di merceologia alimentare e n. 117 di altra merceologia, a cui si aggiungono n. 6 
medie strutture commerciali, n. 1 grande struttura commerciale, n. 69 pubblici esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande, n. 24 estetisti, n. 40 acconciatori, n. 7 edicole e n. 526 
attività industriali e artigianali.   
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Il contesto interno 
La struttura organizzativa dell’Ente è ripartita in sette Settori, ciascuno dei quali articolato in 
Servizi. Il Segretario Generale è l’unico Dirigente dell’Ente. Non essendo previste altre figure 
dirigenziali nella dotazione organica, al vertice di ciascun Settore è posto un Funzionario, titolare di 
posizione organizzativa, inquadrato nella categoria contrattuale D. Tra i funzionari titolari di 
posizione organizzativa è presente la figura di un Vicesegretario, che sostituisce il Segretario 
Generale nei casi di assenza di quest’ultimo per ferie o malattia. Il personale dipendente in servizio 
presso l’Ente, alla data del 01/01/2016, è pari a 89 dipendenti, compreso il Segretario Generale.  
I Settori dell’Ente ed il personale assegnato, distinto per categoria contrattuale di inquadramento, 
sono articolati come di seguito indicato. 
 
 
 
 

SETTORE AFFARI GENERALI   

Profilo Professionale Categoria 

Responsabile Posizione Organizzativa D 

Istruttore Amministrativo C 

Istruttore Amministrativo C 

Istruttore Direttivo D 

Istruttore Direttivo D 

Istruttore Amministrativo C 

Istruttore Amministrativo C 

Istruttore Amministrativo C 

Istruttore Amministrativo C 

Collaboratore Amministrativo B 

  

  

SETTORE POLIZIA LOCALE  

Profilo Professionale Categoria 

Responsabile Posizione Organizzativa D 

Agente C 

Sottufficiale D 

Agente C 

Agente C 

Agente C 

Agente C 

Agente C 

Agente C 

Agente C 

Agente C 

Istruttore Amministrativo C 

Sottufficiale D 

Agente C 

Agente C 
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SETTORE SERVIZI FINANZIARI  

Profilo Professionale Categoria 

Responsabile Posizione Organizzativa D 

Istruttore Amministrativo C 

collaboratore Amministrativo B 

Istruttore Amministrativo C 

Istruttore Amministrativo C 

Istruttore Amministrativo C 

Istruttore Amministrativo C 

Istruttore Amministrativo C 

Istruttore Amministrativo C 

  
SETTORE SERVIZI ALLA 

PERSONA  

Profilo Professionale Categoria 

Responsabile Posizione Organizzativa D 

Assistente sociale D 

Educatrice C 

Istruttore Amministrativo C 

Istruttore Amministrativo C 

Educatrice C 

Educatrice C 

Istruttore Amministrativo C 

Assistente sociale D 

Collaboratore Amministrativo B 

Assistente sociale D 

Istruttore Amministrativo C 

Educatrice C 

Educatrice C 

Istruttore Direttivo Amministrativo D 

Educatrice C 

   
SETTORE SERVIZI 

TERRITORIALI  

Profilo Professionale Categoria 

Responsabile Posizione Organizzativa D 

Istruttore Direttivo Tecnico D 

Istruttore Amministrativo C 

Collaboratore Amministrativo B 

Istruttore  Tecnico C 

Istruttore direttivo amministrativo D 

Collaboratore Tecnico B 

Istruttore  Tecnico C 

Istruttore Direttivo Tecnico D 
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Istruttore Amministrativo C 

Esecutore tecnico A 

Istruttore Direttivo Tecnico D 

Collaboratore Tecnico B 

Collaboratore Tecnico B 

Istruttore  Tecnico C 

Collaboratore Tecnico B 

Istruttore Direttivo Tecnico D 

Collaboratore Tecnico B 

Collaboratore Tecnico B 

Istruttore Amministrativo C 

  
SETTORE SPORTELLO AL 

CITTADINO  

Profilo Professionale Categoria 

Responsabile Posizione Organizzativa D 

Istruttore Amministrativo C 

Centralinista B 

Messo B 

Messo B 

Istruttore Amministrativo C 

Istruttore Amministrativo C 

Collaboratore Amministrativo B 

Collaboratore Amministrativo B 

Istruttore Amministrativo C 

Collaboratore Amministrativo B 

Istruttore Amministrativo C 

Istruttore Amministrativo C 

Istruttore Amministrativo C 

  

   SETTORE SERVIZI CULTURALI  

Profilo Professionale Categoria 

Responsabile Posizione Organizzativa D 

Aiuto Bibliotecario C 

Istruttore Direttivo D 

Istruttore Amministrativo C 
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MAPPATURA DEI PROCESSI 
 

 
PROCESSI DI GOVERNO 

 
- approvazione delle “linee programmatiche di governo” 
- approvazione del documento unico di programmazione 
- approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 
- approvazione del bilancio di previsione pluriennale 
- approvazione dell’elenco annuale delle opere pubbliche   
- approvazione del bilancio di previsione annuale 
- approvazione del piano esecutivo di gestione/piano performance 
- controllo politico-amministrativo 
 
 
 

PROCESSI OPERATIVI 
 

 
SETTORE AFFARI GENERALI 

 
Servizio Segreteria Generale 
- deliberazioni di Consiglio Comunale (controlli preventivi e pubblicazione)  
- deliberazioni di Giunta Comunale (controlli preventivi e pubblicazione)  
- determinazioni (pubblicazione) 
- ordinanze e decreti (pubblicazione) 
- supporto giuridico agli Organi di Governo e agli altri Settori dell’Ente  
- gestione delle richieste di accesso agli atti e dell’accesso civico per la “trasparenza 
amministrativa” 
- aggiornamento dell’anagrafe degli Amministratori da trasmettere alla Prefettura 
- tenuta regolamenti comunali e relativo aggiornamento degli stessi sul sito istituzionale 
- convocazione commissioni consiliari e conferenza capigruppo 
  
Servizio Appalti e Contratti 
- attività di assistenza per la corretta individuazione dei contenuti delle determinazioni a 
contrattare 
- attività di assistenza per l’individuazione del procedimento di gara per la scelta del contraente 
- attività di assistenza per l’individuazione dei requisiti dei contraenti per la partecipazione alle gare 
- attività di assistenza e consulenza per la definizione dei criteri di aggiudicazione nel caso di 
adozione della selezione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e collaborazione 
alla definizione dei criteri di valutazione delle offerte  
- stipula dei contratti 
- invio all’ANAC delle comunicazioni in materia di affidamento degli appalti di lavori, forniture e 
servizi 
 
Servizio Personale 
- selezioni ed assunzioni 
- gestione giuridica ed economica del personale, stipendi e rilevazione delle presenze 
- organizzazione formazione del personale 
- coordinamento, verifica e controllo dell’applicazione della metodologia di valutazione del 
personale 
- relazioni sindacali 
- contrattazione decentrata integrativa 
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Servizio Controllo di Gestione 
- mappatura dei processi e degli obiettivi, suddivisi per ciascun Settore dell’Ente 
- coordinamento e supporto ai Settori nella individuazione dei dati mancanti, e correzione di 
eventuali anomalie segnalate dal programma informatico utilizzato 
- attività di supporto al Nucleo di Valutazione  
 
Servizio Comunicazione e Segreteria del Sindaco 
- comunicazione esterna (notizie in evidenza e newsletter) 
- gestione del sito web e della sezione “Amministrazione Trasparente” 
- gestione ricevimento del pubblico per Sindaco ed Assessori e tenuta agenda appuntamenti del 
Sindaco 
 
Servizio Archivio e Protocollo 
- protocollo atti in entrata 
- gestione archivio corrente e archivio storico 
- attuazione delle fasi propedeutiche per l’informatizzazione dei procedimenti    
- gestione e conservazione della documentazione informatica  
 
 
 

SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
 
Servizio Finanziario-Ragioneria 
- redazione bilancio di previsione e allegati 
- redazione rendiconto di gestione e allegati 
- controllo degli equilibri finanziari e dell’andamento entrate-spese 
- monitoraggio del patto di stabilità 
- gestione delle entrate: accertamenti, emissione ordinativi di incasso e trasmissione dei relativi 
flussi alla tesoreria comunale 
- gestione delle spese: impegni, emissione liquidazioni, emissione mandati di pagamento, 
adempimenti fiscali connessi (split payment e reverse charge), e trasmissione dei relativi flussi alla 
tesoreria comunale 
- pagamento rate mutui (quota capitale e quota interessi) 
- gestione dei rapporti con la tesoreria comunale 
- verifica della situazione di cassa mensile e trimestrale 
- collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti 
- gestione contabilità IVA 
- gestione della procedura telematica della certificazione del credito, tramite la piattaforma 
elettronica del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
- gestione della fatturazione elettronica 
- gestione dei conti correnti postali 
 
Servizio Tributi 
- autorizzazioni occupazioni permanenti suolo pubblico e riscossione canoni 
- autorizzazioni occupazioni suolo pubblico mercato settimanale e riscossione canoni 
- autorizzazioni passi carrabili e riscossione canoni 
- emissione avvisi di pagamento annuali 
- controlli sui pagamenti, emissione solleciti e predisposizione atti per riscossione coattiva 
- predisposizione atti per rimborsi 
- controllo atti di accertamento emessi dalla società incaricata per riscossione ICI/IMU 
- aggiornamento banca dati ICI/IMU 
- controllo atti di accertamento emessi dalla società incaricata della verifica dei versamenti TASI 
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- aggiornamento banca dati TASI 
- rilascio conteggi TASI alla cittadinanza 
- scarico on-line versamenti dal portale “Punto Fisco” e scarico on-line catasto metrico, catasto 
planimetrie, aggiornamenti rendite catastali immobili e terreni dal portale catastale “Sister” 
- gestione attività svolte da Equitalia riferite alla TARSU/TARI 
- aggiornamento banca dati mediante iscrizione, cancellazioni, e modifiche riferite alle denunce 
TARI 
- controlli incrociati con i dati forniti dal Servizio Anagrafe e dallo Sportello Unico Attività Produttive 
- emissione accertamenti per omessa o infedele denuncia TARSU/ TARI 
- emissione avvisi di pagamento annuali TARI 
- emissione sgravi e rateizzazioni pagamento TARI 
- predisposizione atti per riscossione coattiva TARI 
- predisposizione atti per rimborsi TARI  
- predisposizione proposte piani finanziari per determinazione aliquote/tariffe 
 
Servizio Economato   
- gestione cassa economale, emissione buoni di pagamento, ricevute di incasso e relative 
rendicontazioni mensili ed annuali 
- gestione polizze assicurative dell’Ente e pagamento premi assicurativi 

  - istruttoria richieste di risarcimento danni subiti da terzi e recupero danni al patrimonio dell’Ente 
  - approvvigionamenti e forniture materiale per tutti i settori dell’Ente 

- gestione servizi di telefonia mobile  
- gestione automezzi comunali 
- gestione inventario dei beni mobili e rendiconto annuale 
- contratti di locazione degli immobili di proprietà dell’Ente, riscossioni e controlli dei pagamenti 
degli affitti e delle spese 
 
Servizio Controllo Analogo/Partecipate 
- verifiche dei bilanci preventivi e consuntivi delle società partecipate 
- controlli in base alla normativa vigente e alla contabilità “armonizzata” 
- piani di razionalizzazione delle società partecipate 
  
 
 

SETTORE SERVIZI TERRITORIALI 
 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
- predisposizione programma triennale e aggiornamento annuale delle opere pubbliche 
- progettazione e realizzazione opere pubbliche 
- inserimento dati CIPE - SIMOG - MEF 
- validazione dei progetti  
- attività di coordinamento della sicurezza 
- espletamento gare pubbliche per l’affidamento di lavori, di servizi di progettazione, di direzione 
dei lavori 
- direzione lavori 
- collaudi e certificati di regolare esecuzione 
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (edifici, strade, aree 
verdi, cimitero, rimozione neve) 
- predisposizione piani di valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare comunale 
- gestione delle convenzioni urbanistiche, controlli e verifiche sulla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione e collaudo finale delle opere realizzate 
- rapporti con i gestori dei servizi tecnologici 
- espletamento gare per l’affidamento dei servizi di manutenzione 
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- controlli sui servizi di pubblica illuminazione 
- controllo funzionamento impianti semaforici 
 
Servizio Patrimonio e Catasto 
- autorizzazioni per interventi su suolo pubblico 
- relazioni tecniche per richieste risarcimento danni per sinistri  
- gestione delle sponsorizzazioni 
- adeguamenti e aggiornamenti catastali 
 
Servizio Urbanistica-Edilizia 
- istruttoria atti di pianificazione urbanistica generale  
- istruttoria atti di pianificazione urbanistica attuativa 
- istruttoria e rilascio permessi di costruire  
- istruttoria e verifica documentale denunce di inizio attività, segnalazioni certificate di inizio 
attività, comunicazioni di inizio attività 
- certificati di destinazione urbanistica 
- istruttoria richieste cambio di destinazione d’uso 
- istruttoria idoneità alloggiative  
- istruttoria e rilascio autorizzazioni paesaggistiche 
- istruttoria e verifiche agibilità edifici residenziali 
- istruttoria e pareri preliminari su interventi edilizi 
- verifiche, istruttoria e rilascio attestazioni per erogazione contributi per eliminazione di barriere 
architettoniche 
- accertamento abusi edilizi e adozione provvedimenti conseguenti 
- determinazione prezzi di riscatto per trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà 
 
Servizio Ecologia e Ambiente 
- controlli e verifiche gestione appalto servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani 
- controlli e verifiche gestione piattaforma ecologica 
- pulizia strade e aree pubbliche 
- gestione procedure per bonifica siti inquinati 
- gestione iniziative di educazione ambientale 
 
Servizio Sportello Unico Attività Produttive 
- istruttoria e verifiche segnalazioni certificate di inizio attività in materia di commercio e pubblici 
esercizi di somministrazione alimenti e bevande 
- verifiche e controlli attività di intrattenimento 
- istruttoria e verifiche procedimenti riguardanti attività produttive industriali, artigianali, agricole e 
di servizi 
- gestione procedure di contratto per impianti di telefonia 
 
 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Servizi sociali e servizi socio-educativi 
- segretariato sociale 
- interventi a favore delle famiglie (asilo nido comunale, sostegno alla genitorialità, servizio affidi 
mediante gestione associata) 
- interventi a favore di minori (assistenza domiciliare, tutela minori e ricovero minori in comunità 
mediante gestione associata, psicologia scolastica in convenzione) 
- interventi a favore di persone con disabilità e disagio (assistenza domiciliare e scolastica, ricovero 
in istituti residenziali, gestione centro socio-educativo comunale, trasporti mediante appalto 
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esterno, convenzioni con associazioni di volontariato, amministrazioni di sostegno e tutele 
mediante gestione associata, servizi di integrazione lavorativa, tirocini socializzanti, inserimenti 
lavorativi, borse lavoro mediante gestione associata, gestione rapporti con enti e strutture socio-
sanitarie) 
- interventi a favore delle persone anziane (assistenza domiciliare mediante gestione associata, 
gestione orti comunali, ricovero in residenze sanitarie assistenziali, pasti a domicilio, trasporti 
mediante associazioni di volontariato, teleassistenza mediante gestione associata, gestione in 
convenzione di centri sociali, amministrazioni di sostegno e tutele mediante gestione associata); 
- interventi a favore degli stranieri (Sportello Immigrati mediante gestione associata) 
- interventi a favore dei giovani (gestione spazi in convenzione, progetti intercomunali di 
aggregazione) 
- politiche del lavoro: gestione “Sportello Lavoro” in convenzione con l’Azienda Speciale Consortile 
“AFOL” 
- assistenza economica (contributi, buoni sociali, voucher sociali, assegno di maternità, assegno 
nuclei, integrazione rette di ricovero, agevolazioni utenze - bonus gas e bonus energia elettrica) 
- politiche per la casa (apertura e gestione bando edilizia residenziale pubblica, assegnazione 
alloggi edilizia residenziale pubblica, fondo sociale regionale affitti, gestione sfratti) 
- gestione “piano di zona intercomunale” 
- gestione servizio civile e progetto garanzia giovani 
 
Servizi Scolastici 
- servizi integrativi (pre-post scuola, trasporto e vigilanza) 
- gestione rapporti con l’Azienda Speciale Multiservizi e la commissione mensa, per il servizio di 
ristorazione scolastica 
- gestione arredi scolastici 
- predisposizione proposta annuale “piano diritto allo studio” 
- fornitura gratuita libri di testo alle scuole primarie 
- gestione finanziamenti regionali (dote scuola) 
 
Servizio Sport e Tempo Libero: 
- gestione attività previste dalla convenzione intercomunale “Sport Groane” 
- gestione finanziamenti regionali (dote sport); 
- concessioni e autorizzazioni per utilizzo impianti sportivi comunali e palestre scolastiche 
- promozione attività sportive  
- supporto e patrocinio di iniziative sportive in collaborazione con associazioni, oratori, scuole 
- gestione pulizie palestre comunali  
- progettazione attività estive per minori, in collaborazione con associazioni del “Terzo Settore” 
- gestione e revisione albo comunale libere forme associative 
 
 
 

SETTORE POLIZIA LOCALE 
 
Servizio Polizia Locale 
- autorizzazioni occupazioni suolo pubblico inferiori 30 gg. 
- verbali per sanzioni per violazione al codice della strada 
- servizi di sicurezza ed ordine pubblico 
- autorizzazioni manifestazioni sportive 
- autorizzazioni manifestazioni religiose 
- autorizzazioni trasporti eccezionali 
- servizi di vigilanza sulla circolazione stradale e la sosta; 
- rilascio permessi sosta per persone con invalidità 
- riscossione coattiva sanzioni al codice della strada 
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- ordinanze a carattere viabilistico, temporanee e permanenti 
- accertamenti residenze 
 
Servizio Polizia Amministrativa 
- controlli e verifiche sulle attività industriali, commerciali, artigianali, terziarie ed agricole  
- verifiche sulle attività edilizie 
- verbali per sanzioni per violazioni a disposizioni normative nazionali, regionali e a regolamenti 
comunali 
- riscossioni coattive per sanzioni per violazioni dei regolamenti comunali 
 
Servizio Polizia Giudiziaria 
- accertamenti di Polizia Giudiziaria 
- notifiche di Polizia Giudiziaria 
- ricezione querele e denunce  
- notizie di reato di iniziativa e su delega della Procura 
 
Protezione Civile 
- coordinamento servizio di protezione civile 
 
 
 

SETTORE SPORTELLO AL CITTADINO 
 
Servizi Demografici 
- rilascio carte d’identità  
- rilascio certificati anagrafici e storici 
- variazioni e aggiornamenti anagrafici, cancellazioni anagrafiche ed iscrizioni anagrafiche 
- invio aggiornamenti anagrafici al sistema “INASAIA” 
- iscrizioni, cancellazioni e aggiornamenti AIRE (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero) 
- statistiche demografiche 
- assegnazione numeri civici in collaborazione con i Servizi Territoriali 
- rilascio copie atti, estratti e certificati di stato civile (nascite, matrimoni, decessi) 
- annotazioni su atti di stato civile 
- trascrizioni di atti di stato civile provenienti dall’estero 
- dichiarazioni di nascita e rilascio codici fiscali nuovi nati 
- pubblicazioni di matrimoni e celebrazioni di matrimoni civili 
- separazioni e divorzi innanzi all’ufficiale di stato civile 
- trascrizione atti di negoziazione assistita 
- acquisizione giuramenti di cittadinanza italiana  
- invio comunicazioni all’utenza sull’acquisizione della cittadinanza italiana  
- dichiarazioni di morte 
- autorizzazioni alla cremazione 
- autorizzazioni all’affidamento e alla dispersione delle ceneri 
- servizi funerari e concessioni cimiteriali 
- gestione archivi elettorali 
- tenuta delle liste elettorali e revisioni dinamiche e semestrali 
- organizzazione e gestione degli adempimenti per lo svolgimento delle consultazioni elettorali  
- tenuta ed aggiornamento delle liste aggiunte per l’elezione al Parlamento Europeo 
- tenuta ed aggiornamento delle liste aggiunte per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale 
- rilascio tessere elettorali 
- ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali 
- assistenza alla commissione elettorale comunale 
- formazione liste di leva 
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- aggiornamento ruoli matricolari 
- certificazioni esito di leva 
 
Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico 
- autenticazione di firme 
- acquisizione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio  
- consegna a domicilio di certificati anagrafici 
- consegna atti giudiziari e atti di Equitalia 
- consegna della modulistica predisposta dai Settori dell’Ente 
- prime informazioni generali sulle attività svolte dai Settori dell’Ente 

 
Servizio Messi e Centralino 
- notificazione atti dell’Ente e notificazione atti per conto di Enti esterni 
- pubblicazione atti all’albo pretorio on-line 
- consegna atti sedi distaccate  
- affissione locandine nelle bacheche 
- consegna avvisi di convocazione Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari 
- assistenza e registrazione delle sedute del Consiglio Comunale 
- apertura e chiusura delle sedi comunali durante eventi pubblici 
- partecipazione alle cerimonie ufficiali con esposizione del gonfalone 
- consegne giornaliere all’istituto bancario tesoreria comunale 

 
 
 

SETTORE SERVIZI CULTURALI 
 
Servizio Biblioteca 
- individuazione criteri per acquisto libri, acquisizione e valutazione richieste utenti 
- acquisto libri  
- gestione richieste del servizio di prestito e interprestito applicando le regole del contratto dei 
servizi del Consorzio Bibliotecario Nord Ovest 
 
Servizio Cultura 
- organizzazione manifestazioni culturali 
- concessione contributi ad associazioni culturali per organizzazione eventi e manifestazioni 
- concessione patrocini con utilizzo gratuito di spazi e/o strutture comunali per organizzazione 
eventi culturali 
- incarichi a relatori ed esperti per conferenze 
- incarichi per prestazioni artistiche e musicali 
- attività di promozione del territorio, nell’ambito dei beni culturali, in sinergia con le realtà 
produttive e commerciali locali 
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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. 16 del 29/01/2015. 
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; 
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. 
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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; 
- 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; 
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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 
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, gli accertamenti 
e le verifiche dei tributi locali, l’accertamento con adesione dei tributi locali, l’accertamento e 
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controllo degli abusi edilizi, le pratiche anagrafiche, i servizi per la prima infanzia, i servizi 
assistenziali per anziani, i servizi per disabili, la raccolta e smaltimento rifiuti). 
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).  
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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  20% = 1 
fino a circa  40% = 2 
fino a circa  60% = 3 
fino a circa  80% = 4 
fino a circa  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 0 
 
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 = 1,25 
 
 

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

 
Valutazione complessiva del rischio 

 
 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto = 2,50 
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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  20% = 1 
fino a circa  40% = 2 
fino a circa  60% = 3 
fino a circa  80% = 4 
fino a circa  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 0 
 
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 = 1,25 
 

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

Valutazione complessiva del rischio 
 
 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto = 1,88 
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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 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  20% = 1 
fino a circa  40% = 2 
fino a circa  60% = 3 
fino a circa  80% = 4 
fino a circa  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 
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 0 
 
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 =1,25 
 

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

Valutazione complessiva del rischio 
 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto = 2,50 
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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 2 

 
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  20% = 1 
fino a circa  40% = 2 
fino a circa  60% = 3 
fino a circa  80% = 4 
fino a circa  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 0 
 
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 = 1,25 
 

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

Valutazione complessiva del rischio 
 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto = 3,34 
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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  20% = 1 
fino a circa  40% = 2 
fino a circa  60% = 3 
fino a circa  80% = 4 
fino a circa  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 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 
S’ sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 
punteggio assegnato 0 
 
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 = 1,25 
 

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

Valutazione complessiva del rischio 
 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto =  3,13 
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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. 

 
 
 



 28 

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  20% = 1 
fino a circa  40% = 2 
fino a circa  60% = 3 
fino a circa  80% = 4 
fino a circa  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 0 
 
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 = 4,01 
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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 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 
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 = 2,67 
 

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  20% = 1 
fino a circa  40% = 2 
fino a circa  60% = 3 
fino a circa  80% = 4 
fino a circa  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 0 
 
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 = 4,01 
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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 2 
 

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  20% = 1 
fino a circa  40% = 2 
fino a circa  60% = 3 
fino a circa  80% = 4 
fino a circa  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 0 
 
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 = 1,25 
 

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

Valutazione complessiva del rischio 
 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto = 3,34 
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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 2 
 

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  20% = 1 
fino a circa  40% = 2 
fino a circa  60% = 3 
fino a circa  80% = 4 
fino a circa  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 0 
 
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 = 4,01 
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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 4 
 

Valore stimato della probabilità = 3,67 
 

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  20% = 1 
fino a circa  40% = 2 
fino a circa  60% = 3 
fino a circa  80% = 4 
fino a circa  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 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 = 2,25 
 

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

Valutazione complessiva del rischio 
 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto = 8,26 
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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 20% = 1 
fino a circa 40% = 2 
fino a circa 60% = 3 
fino a circa 80% = 4 
fino a circa 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; 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  20% = 1 
fino a circa  40% = 2 
fino a circa  60% = 3 
fino a circa  80% = 4 
fino a circa  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 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 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 = 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 = 4,14 
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AREA E 

Accertamenti e verifiche dei tributi locali 
 

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 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 
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 = 2,84 

 
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  20% = 1 
fino a circa  40% = 2 
fino a circa  60% = 3 
fino a circa  80% = 4 
fino a circa  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 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 0 
 
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 = 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 = 4,97 
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AREA E 

Accertamento con adesione dei tributi locali  
 

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 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 
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 =  2,34 

 
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  20% = 1 
fino a circa  40% = 2 
fino a circa  60% = 3 
fino a circa  80% = 4 
fino a circa  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 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 0 
 
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 = 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 = 4,10 
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AREA E 

Accertamento e controlli degli abusi edilizi 
 

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 
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 = 2,34 

 
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  20% = 1 
fino a circa  40% = 2 
fino a circa  60% = 3 
fino a circa  80% = 4 
fino a circa  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 
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 = 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 = 4,10 
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AREA E 

Pratiche anagrafiche 
 

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; 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  20% = 1 
fino a circa  40% = 2 
fino a circa  60% = 3 
fino a circa  80% = 4 
fino a circa  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 
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 0 
 
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 = 1,5 
 

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

Valutazione complessiva del rischio 
 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto = 2,76 
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AREA E 

Servizi per la prima infanzia 
 

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 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 
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 = 2,34 

 
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  20% = 1 
fino a circa  40% = 2 
fino a circa  60% = 3 
fino a circa  80% = 4 
fino a circa  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 
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 0 
 
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 = 1,5 
 

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

Valutazione complessiva del rischio 
 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto =  3,51 
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AREA E 
Servizi assistenziali per anziani 

 
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 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 
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 = 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  20% = 1 
fino a circa  40% = 2 
fino a circa  60% = 3 
fino a circa  80% = 4 
fino a circa  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 
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 0 
 
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 = 1,5 
 

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

Valutazione complessiva del rischio 
 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto = 4,01 
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AREA E 

Servizi per disabili 
 

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 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 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 
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 = 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  20% = 1 
fino a circa  40% = 2 
fino a circa  60% = 3 
fino a circa  80% = 4 
fino a circa  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 
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 0 
 
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 E 
Raccolta e smaltimenti rifiuti 

 
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 
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 =  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  20% = 1 
fino a circa  40% = 2 
fino a circa  60% = 3 
fino a circa  80% = 4 
fino a circa  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 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 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 = 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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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) eventuale utilizzo di avvisi di preinformazione anche se facoltativi: 
g) 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; 
h) verifica della congruità dei prezzi di beni e servizi acquisiti al di fuori del mercato elettronico; 
i) verifica della corretta esecuzione dei contratti, sollevando le dovute contestazioni in caso di 
inadempienze, ed applicando le penali e l’eventuale risoluzione in danno;  
l) monitoraggio sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; 
m) 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; 
n) informatizzazione dei processi per la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento; 
 
 

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 
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rafforzamento dei controlli successivi per la verifica del permanere dei requisiti in capo ai 
beneficiari; 
- 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 
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trasmettono trimestralmente al Segretario Generale, nominato Responsabile della prevenzione 
della corruzione, una sintetica relazione, evidenziando eventuali anomalie rilevate: nella predetta 
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 



 61 

Corruzione 
 
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 
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PIANO TRIENNALE 2016/2018 PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 
 
 
 

Introduzione 
Il principio di “trasparenza”, già introdotto nell’ordinamento dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 
150/2009, nell’ambito di un ampio progetto di riforma della Pubblica Amministrazione inteso a 
migliorarne l’efficienza, ha assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo, anche in 
considerazione dei recenti interventi legislativi che ne hanno potenziato il contenuto e la 
portata, definendone, altresì, le modalità di attuazione. Con la L. n. 190/2012 “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione”, è stato individuato nel principio di trasparenza un asse portante delle 
politiche di prevenzione della corruzione, ed è  s t a t a  conferita al Governo una delega 
legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. In attuazione della 
delega, è stato adottato il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni”, attraverso il quale sono stati riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già 
vigenti, prevedendo adempimenti aggiuntivi ed introducendo e regolamentando l’istituto 
dell’accesso civico. 
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse 
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 
La trasparenza concorre ad attuare i principi di imparzialità, buon andamento, 
responsabilità, efficacia ed efficienza, nel rispetto dei limiti posti a tutela del segreto d’ufficio e 
del segreto statistico ed a protezione dei dati personali, perseguendo l’obiettivo teso alla 
realizzazione di una “Amministrazione aperta”. 
La trasparenza costituisce anche un importante strumento di valutazione del livello di 
raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Ente negli atti di programmazione, consentendo la 
verifica del grado di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa da parte degli stakeholder 
(soggetti portatori di interessi in relazione all’attività dell’Amministrazione, siano essi soggetti 
pubblici o privati, gruppi organizzati o singoli cittadini). 
La trasparenza favorisce, pertanto, la partecipazione dei cittadini all’attività delle Pubbliche 
Amministrazioni, ed è funzionale al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

- prevenzione dei fenomeni corruttivi, attraverso l’individuazione delle circostanze che 
possono favorire l’insorgere di illeciti e di conflitti di interesse o che si frappongono al 
corretto perseguimento dell’interesse pubblico e degli obiettivi istituzionali dell’Ente; 

- conoscenza dei servizi erogati dall’Ente; 

- controllo diffuso di ogni fase del ciclo di gestione della performance, per consentirne 
il miglioramento; 

- instaurazione di un rapporto diretto tra l’Ente ed il cittadino. 
Attraverso la costruzione ed il progressivo potenziamento di una struttura stabile ed 
organizzata di raccolta e di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti 
riguardanti l’attività amministrativa dell’Ente, il Comune di Senago intende promuovere il 
coinvolgimento partecipativo dei cittadini, in una logica sempre più orientata all’open 
government. 
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Articolo 1 
Finalità del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità aggiorna il precedente Piano 
adottato per il triennio 2015/2017, definendo le misure organizzative, le modalità operative e 
le iniziative che il Comune di Senago intende promuovere, ai fini dell’attuazione degli obblighi di 
pubblicazione dei dati, documenti e provvedimenti previsti dalla vigente normativa, per 
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi riguardanti l’attività amministrativa 
dell’Ente, facilitando le azioni di controllo e di verifica, da parte dei cittadini, sul perseguimento 
degli obiettivi istituzionali e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche. 
La pubblicazione delle informazioni, dei dati, documenti e provvedimenti riguardanti l’attività 
amministrativa dell’Ente ed i servizi erogati alla cittadinanza, consente l’esercizio di un 
controllo diffuso che investe tutte le fasi del ciclo di gestione della performance e degli obiettivi 
programmati: la promozione della trasparenza costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione 
e di contrasto della corruzione, concorrendo al perseguimento e alla realizzazione degli obiettivi 
di imparzialità, efficacia efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. 
Il presente Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità individua gli obiettivi e le principali 
azioni di intervento che il Comune di Senago intende promuovere per favorire l’esercizio del 
controllo, da parte dei cittadini, sugli atti ed i provvedimenti adottati dall’Ente: il Piano Triennale 
per la Trasparenza e l’Integrità viene aggiornato annualmente, in un’ottica “dinamica”, tesa al 
costante ampliamento dei livelli di accesso alle informazioni riguardanti l’attività amministrativa 
dell’Ente. 

  
Articolo 2 

Obiettivi di trasparenza di breve e di medio periodo 
La trasparenza amministrativa, nella sua accezione più ampia, assicura la diffusione delle 
informazioni, sia all’interno dell’Ente sia all’esterno, fornendo ai cittadini e alle imprese una 
panoramica complessiva sulle attività ed i servizi comunali. 
Gli obiettivi di trasparenza da perseguire nel breve periodo (un anno) vengono così definiti: 

- incremento quantitativo e qualitativo dei flussi informativi all’interno dell’Ente, con 
particolare riferimento ai processi di attribuzione degli obiettivi, al monitoraggio del 
grado di attuazione degli stessi ed alla verifica del rispetto delle tempistiche previste nel 
sistema di valutazione del personale dipendente; 

- incremento quantitativo e qualitativo dei flussi informativi tra l’Ente e gli Organismi 
esterni, con particolare riguardo a l l ’ Azienda Speciale Multiservizi, per l’adeguamento 
ai principi vigenti in materia di trasparenza; 

- ricognizione e sviluppo delle banche dati e degli applicativi informatici già in uso presso 
l’Ente, per individuare ulteriori possibilità di produzione automatica dei documenti 
soggetti a pubblicazione; 

- informatizzazione dei processi per la tracciabilità e l’emersione delle responsabilità per 
ciascuna fase del procedimento; 

- organizzazione di un incontro pubblico, per un confronto con la cittadinanza (giornata 
della trasparenza), per acquisire valutazioni sul grado di efficacia delle azioni 
intraprese dall’Ente per garantire gli obiettivi di trasparenza dell’attività amministrativa. 

Gli obiettivi di trasparenza da perseguire nel medio periodo (nell’arco del triennio) vengono 
così definiti: 

- pubblicazione dei dati, documenti e provvedimenti mediante acquisizione e riutilizzo di 
software sviluppati per altre Pubbliche Amministrazioni, o liberamente fruibili, nel rispetto 
del principio di invarianza di spesa, sulla base delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili all’atto dell’entrata in vigore delle disposizioni normative dettate 
dal D.Lgs. n. 33/2013; 

- accesso a dati ed informazioni ulteriori, rispetto a quelli per i quali la normativa vigente 
prescrive l’obbligo di pubblicazione, ritenuti utili per il cittadino; 

- rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti, intensificando l’attività di ascolto dei 
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cittadini e delle imprese, per la verifica della qualità dei servizi offerti e per l’acquisizione di 
eventuali proposte finalizzate ad azioni di miglioramento del livello di trasparenza 
amministrativa dell’Ente; 

- organizzazione, durante l’anno, di incontri pubblici con la cittadinanza (giornate della 
trasparenza), per la valutazione del livello di trasparenza amministrativa raggiunto dall’Ente, e 
per l’esame delle criticità rilevate. 

 
 

Articolo 3  
Soggetti responsabili 

La Giunta Comunale approva ed aggiorna annualmente il Piano Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità, che costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione. 
Il Responsabile della Trasparenza, individuato nella figura del Segretario Generale, nominato con 
decreto del Sindaco n. 13 del 23/07/2013, presenta annualmente alla Giunta Comunale la 
proposta di aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. Il 
Responsabile della Trasparenza promuove gli interventi e coordina gli adempimenti in 
materia  di trasparenza amministrativa: a tal fine, controlla l’adempimento, da parte dell’Ente, 
degli obblighi di pubblicazione dei documenti e di aggiornamento delle informazioni, propone 
iniziative per promuovere la trasparenza dell’attività degli Uffici in rapporto con il Piano di 
Prevenzione della Corruzione, assicura l’attuazione dell’accesso civico, coinvolge i Responsabili 
dei Settori nell’attuazione del Piano Triennale per la Trasparenza, per gli ambiti di competenza di 
questi ultimi. 
I Responsabili dei Settori formulano proposte per gli aggiornamenti annuali del Piano Triennale 
per la Trasparenza e l’Integrità, e collaborano alla realizzazione delle iniziative finalizzate 
all’attuazione degli obblighi di trasparenza amministrativa. 
Il Nucleo di Valutazione verifica l’assolvimento, da parte dell’Ente, degli obblighi in materia di 
trasparenza e integrità. 

 
 

Articolo 4 
Misure organizzative  

I Settori che detengono i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare provvedono  
settimanalmente alla trasmissione degli stessi al Settore Affari Generali. 
Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, è costituito un Gruppo di 
Lavoro, coordinato dal Responsabile della Trasparenza, composto da almeno un Funzionario per 
ciascuno dei Settori che detengono i documenti e i dati da pubblicare. I componenti del Gruppo di 
Lavoro forniscono tempestivamente, in relazione al Settore di appartenenza, i dati e le 
informazioni da pubblicare nelle sezioni e sottosezioni nelle quali si articola la sezione generale 
“Amministrazione Trasparente”. 

 
 

Articolo 5 
Documenti, dati, informazioni e limitazioni alla trasparenza 

Il Comune di Senago pubblica nella apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” i 
documenti, le informazioni ed i dati per i quali vige il relativo obbligo. I documenti, le informazioni 
ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere in formato di tipo aperto o con 
caratteristiche compatibili con la trasformazione in formato aperto, e possono essere oggetto 
di riutilizzo da parte di privati, enti, aziende o di chiunque ne sia interessato, senza 
restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità: il principio generale del 
libero riutilizzo di documenti contenenti dati pubblici riguarda tuttavia atti che non contengono 
dati personali, con l’eccezione dei casi in cui questi ultimi siano resi in forma anonima.   
Dati ed informazioni sono pubblicati per cinque anni, computati dal 1° gennaio dell’anno 
successivo a quello in cui vige l’obbligo di pubblicazione. Se gli atti producono effetti per un 
periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando sono efficaci. 
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Nella pubblicazione dei documenti e delle informazioni, deve essere assicurato il rispetto della 
normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali, in osservanza delle “Linee Guida” 
elaborate dal Garante della Privacy. In particolare, nella fase di redazione degli atti amministrativi, 
a cui si aggiungono eventuali documenti allegati, non devono essere resi pubblici i seguenti dati: 

- dati personali non pertinenti rispetto all’obbligo della trasparenza; 

- dati sensibili o dati giudiziari non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza 
della pubblicazione; 

- notizie di infermità, di impedimenti personali o familiari, che causino l’astensione dal lavoro 
del dipendente pubblico; 

- altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni. 
 

 
Articolo 6 

Aggiornamento, utilizzo e comprensibilità dei dati 
La pubblicazione dei documenti, informazioni e dati deve essere costantemente aggiornata, in 
considerazione dello stato di attuazione delle disposizioni dettate dalla vigente normativa e 
dell’eventuale progressivo ampliamento degli obblighi sopravvenuti in materia di trasparenza 
amministrativa. 
La qualità della pubblicazione deve consentire ai cittadini e agli stakeholder l’accesso agevole alle 

informazioni e la facile comprensione dei relativi contenuti. In particolare, nella pubblicazione dei 
documenti e delle informazioni, devono essere osservati i seguenti criteri: 

- la raccolta dei dati deve avvenire secondo principi di omogeneità; 

- i dati omogenei per tipologia devono essere aggregati, evitando la frammentazione della 
pubblicazione in ambiti differenti del sito istituzionale, tale da renderne difficoltosa la relativa 
comparazione; 

- i dati di natura tecnica e finanziaria devono essere elaborati in modo da renderne accessibile il 
significato anche a coloro che sono privi di conoscenze specialistiche, evitando, per quanto 
possibile, espressioni burocratiche, abbreviazioni e terminologie complesse; 

- i dati devono essere pubblicati osservando una tempistica tale da garantirne l’utile fruizione da 
parte dell’utente. 

 
 

Articolo 7 
Controllo e monitoraggio 

Il Responsabile della Trasparenza, individuato nella figura del Segretario Generale, provvede 
costantemente alla verifica dell’avvenuta pubblicazione dei documenti, informazioni e dati per i 
quali vige il relativo obbligo. Alla corretta attuazione del Piano Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità concorrono i Responsabili dei Settori e il Nucleo di Valutazione. 
Il Responsabile della Trasparenza rileva con periodicità mensile lo stato di attuazione del Piano 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, e qualora riscontri omissioni od incoerenze informa 
tempestivamente il Responsabile del Settore competente, assegnando a quest’ultimo un termine 
di quindici giorni per sanare tali inadempienze: decorso infruttuosamente tale termine, il 
Responsabile della Trasparenza provvede direttamente, attraverso l’esercizio del potere sostitutivo 
previsto dall’articolo 2, comma 9-bis della L. n. 241/1990. 
L’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione è inoltre oggetto di controllo 
successivo di regolarità amministrativa, attività disciplinata 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. 
Il Responsabile della Trasparenza predispone e pubblica annualmente una relazione sullo stato 
di attuazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 
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Articolo 8 
Accesso civico 

E’ riconosciuto a chiunque il diritto di richiedere l’accesso a documenti, informazioni o dati per i 
quali è previsto l’obbligo di pubblicazione. 
La richiesta di accesso civico, disciplinata dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 33/2013, deve essere 
presentata al Responsabile della Trasparenza: tale richiesta è gratuita, non è sottoposta ad alcuna 
limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata. 
Il Responsabile della Trasparenza esamina la richiesta di accesso civico e, qualora accerti che la 
stessa risulta legittima, provvede tempestivamente, ed in ogni caso entro il termine massimo di 
trenta giorni, alla pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato, trasmettendolo 
contestualmente al richiedente, oppure comunicando a quest’ultimo l’avvenuta pubblicazione, con 
indicazione del relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l’informazione o il dato 
richiesto risulta già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile della 
Trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 

 

 
Articolo 9 

Collegamento con il Piano Esecutivo di Gestione 
Il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance vengono 
aggregati organicamente in un unico documento approvato dalla Giunta Comunale, al fine di 
semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’Ente. Il Piano Esecutivo di Gestione, che 
accorpa il Piano degli Obiettivi  ed il Piano della Performance,  approvato dalla Giunta Comunale 
in coerenza e sulla base dei contenuti del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale e 
della Relazione Previsionale e Programmatica, deve essere strettamente connesso ed integrato 
con il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. A tal fine, in sede di predisposizione 
annuale del Piano Esecutivo di Gestione vengono inseriti specifici obiettivi in materia di 
trasparenza amministrativa, muniti di indicatori oggettivi e misurabili e dei livelli attesi di 
prestazione, per consentire ai cittadini e agli stakeholder di conoscere, comparare e valutare 
l’azione dell’Ente. 
Il Responsabile della Trasparenza relaziona, con periodicità annuale, sui risultati raggiunti in 
materia di trasparenza dell’azione amministrativa, comparandoli con i programmi indicati nel Piano 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e nel Piano Esecutivo di Gestione, analizzando i 
motivi degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi stabiliti. 
Il presente Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità deve essere, inoltre, 
strettamente collegato con le misure e gli interventi previsti nel Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione, di cui costituisce una sezione. 

 
 

Articolo 10 
Modalità di coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder e 

strumenti di rilevazione delle segnalazioni 
Sono individuati, quali stakeholder esterni, i cittadini residenti, le imprese presenti sul territorio 
comunale, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali dei lavoratori ed ogni altro 
soggetto od organizzazione portatore di interessi, in relazione alle attività dell’Ente. Costituiscono 
stakeholder interni i dipendenti del Comune di Senago ed il Comitato Unico di Garanzia dell’Ente 
(C.U.G.), composto da dipendenti designati da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali 
maggiormente rappresentative e da rappresentanti dell’Amministrazione, organismo a cui 
compete, tra le altre funzioni, la tutela delle pari opportunità e la valorizzazione del benessere 
dell’ambiente di lavoro. 
Il sito web costituisce lo strumento primario di comunicazione con i cittadini e con gli stakeholder, 
essendo il mezzo più accessibile e meno oneroso, attraverso il quale l’Ente promuove la 
trasparenza della propria attività amministrativa e consente l’accesso alle informazioni sui servizi 
erogati. Ai fini del coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder, sul sito web, nella home page, è 
riportato l’indirizzo PEC istituzionale, che può essere liberamente utilizzato per comunicare con 
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l’Ente: nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative dell’Ente, sono inoltre indicati gli indirizzi 
di posta elettronica ordinaria di ciascun Ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono e fax). 
In aggiunta al sito web, è operativo il servizio di newsletter, con periodicità settimanale, nel quale 
vengono raccolte le informazioni più significative di interesse per la cittadinanza, inviate a mezzo 
e-mail a tutti gli iscritti. 
Il Comune di Senago intende provvedere alla rilevazione periodica del livello di attuazione degli 
obiettivi di trasparenza amministrativa, attraverso il coinvolgimento diretto degli stakeholder: 
a tale scopo, oltre ad esaminare le richieste di “accesso civico” pervenute, verranno raccolti 
reclami e segnalazioni riguardanti la qualità delle pubblicazioni e le criticità riscontrate. L e 
segnalazioni e i  reclami possono essere presentati direttamente al Responsabile della 
Trasparenza - 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. 

 


