UFFICIO: Polizia locale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 1 Controllo-Ispezione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Controllo-Ispezione.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

1_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

1_1_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

DESCRIZIONE
CATEGORIA
COMPORTAMENTO A
EVENTO
RISCHIO
RISCHIOSO
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

VALUTAZIO
NE
Impatto:
Basso (1.5)

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI
- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

PROGRAMM
AZIONE
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Piano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

1_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

1_1_2
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei casi
sulla gestione
di inadempienza
del
procedimento/pr
ocesso dal
DUP/PEG- Commettere il reato di
PDO/Piano
abuso d'ufficio: art. 323
Performance e
c.p.: in violazione di
altri strumenti di
norme di legge o di
programmazion
regolamento, ovvero
ee
omettendo di astenersi in
pianificazione
presenza di un interesse
dell'Ente
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Omettere di attivare
- Conflitto di
poteri di vigilanza al fine interessi
di favorire determinati
soggetti
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

1_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

1_1_3
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei casi
sulla gestione
di inadempienza
del
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion
- Commettere il reato di
e trasparente" abuso d'ufficio: art. 323
"Attivita' e
c.p.: in violazione di
procedimenti" norme di legge o di
"Tipologie di
regolamento, ovvero
procedimento"
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Omettere di attivare
- Conflitto di
poteri di vigilanza al fine interessi
di favorire determinati
soggetti
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

1_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

1_1_4
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei casi
sulla gestione
di inadempienza
anticorruzione e
improntata alla
integrita' del
procedimento/pr
- Commettere il reato di
ocesso dalla
abuso d'ufficio: art. 323
scheda di analisi
c.p.: in violazione di
(mappatura),
norme di legge o di
valutazione e
regolamento, ovvero
trattamento del
omettendo di astenersi in
rischio
presenza di un interesse
contenuta nel
proprio o di un prossimo
PTPCT
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Omettere di attivare
- Conflitto di
poteri di vigilanza al fine interessi
di favorire determinati
soggetti
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

1_2 Fase della
iniziativa:
programma dei
controlli

1_2_1
Individuazione
dei flussi/fasi e/o
dei tempi del
processo (workflow)

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Omettere di attivare
- Conflitto di
poteri di vigilanza al fine interessi
di favorire determinati
soggetti
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

1_2 Fase della
iniziativa:
programma dei
controlli

1_2_2
Responsabile
Calendario delle del
visite
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Omettere di attivare
- Conflitto di
poteri di vigilanza al fine interessi
di favorire determinati
soggetti
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

1_3 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

1_3_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Omettere di attivare
- Conflitto di
poteri di vigilanza al fine interessi
di favorire determinati
soggetti
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

1_4 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

1_4_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Assegnazione al nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
Dirigente/P.O. o
eliminare alcuni soggetti
altro dipendente
dall'elenco finale dei casi
addetto all'unita'
di inadempienza
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

1_5 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

1_5_1 Confronto Responsabile
tra le misure
del
contenute nel
procedimento
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

1_6 Fase della 1_6_1 CHEKprevenzione
LIST delle
della corruzione misure di
e illegalita':
prevenzione,
MISURE
generali e
PREVENZIONE - specifiche, da
pianificazione, attuare nel
delle misure di processo come
prevenzione
desunte dal
prescritte nel
PTPCT
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

Responsabile
del
procedimento

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

1_7 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE UNITA'
ORGANIZZATIV
A

1_7_1
Responsabile
Comunicazioni e del
obblighi
procedimento
informativi Comunicazione /
pubblicazione /
notificazione
atto

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

1_8 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMENT
O

1_8_1
Responsabile
Comunicazione del
ai soggetti di cui procedimento
all'articolo 7, L.
241/1990 e, a
richiesta, a
chiunque vi
abbia interesse
della unita'
organizzativa
competente e
del nominativo
del responsabile
del
procedimento

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

1_9 Fase
istruttoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

1_9_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

1_10 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

1_10_1
Sopralluogo:
operazioni
tecniche e
rilievo stato di
fatto

Responsabile
del
procedimento

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

1_10 Fase
1_10_2
Responsabile
istruttoria:
Verbalizzazione del
ACCERTAMEN del sopralluogo procedimento
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

1_11 Fase
istruttoria:
proposta
provvedimento/a
tto conclusivo
all'esito
dell'attivita' di
controllo
(irrogazione
sanzioni contestazione di
addebito
disciplinare archiviazione verbale, etc. )

1_11_1
Responsabile
Elaborazione
del
proposta
procedimento
provvedimento
(delibera/determ
ina/ordinanza/de
creto, etc.)

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

1_12 Fase
1_12_1
Responsabile
istruttoria:
Trasmissione al del
trasmissione
Dirigente/P.O.
procedimento
proposta di
provvedimento/a
tto all'organo
competente per
l'adozione

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

1_13 Fase
decisoria:
adozione/approv
azione
provvedimento/a
tto conclusivo
all'esito
dell'attivita' di
controllo o
dell'attivita'
istruttoria
(disciplinare archiviazione verbale - perizia,
etc. )

1_13_1
Adozione
provvedimento
espresso Conformita' o
prescrizioni

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

1_14 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

1_14_1
Comunicazioni
alle autorita' e ai
soggetti pubblici
e privati
competenti

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

1_15 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

1_15_1
Responsabile
Preparazione,
trasmissione per
elaborazione e la pubblicazione
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

1_15 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

1_15_2
Responsabile
Pubblicazioni
pubblicazione
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

1_16 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

1_16_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

1_17 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

1_17_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

1_18 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

1_18_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

1_19 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
vigilanza sulla
attuazione del
d.p.r. 62/2013 e
del codice di
comportamento/
codice etico
adottati
dall'amministrazi
one ai sensi
dell'art. 15, d.p.r.
62/2013

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

1_19_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Sondaggi,
nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
interviste e altre
eliminare alcuni soggetti
azioni volte a
dall'elenco finale dei casi
rilevare lo stato
di inadempienza
di attuazione dei
doveri di
comportamento
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

1_20 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

1_20_1 Verifica RPCT
del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

analoghi,
dall'altro lato

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

1_21 Fase della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

1_21_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

1_22 Fase
esecutiva: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

1_22_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

1_23 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

1_23_1
Adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

Responsabile
del
procedimento

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Riunioni periodiche di
confronto

- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la

UFFICIO: Polizia locale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 2 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

DESCRIZIONE
CATEGORIA
COMPORTAMENTO A
EVENTO
RISCHIO
RISCHIOSO

VALUTAZIO
NE

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAMM
AZIONE

2_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

2_1_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Assegnazione della
attuazione delle
misure di prevenzione
come obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
2_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

2_1_2
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei casi
sulla gestione
di inadempienza
del
procedimento/pr
ocesso dal
DUP/PEG-

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

DUP/PEGPDO/Piano
Performance e
altri strumenti di
programmazion
ee
pianificazione
dell'Ente

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Assegnazione della
attuazione delle
misure di prevenzione
come obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
2_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

2_1_3
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei casi
sulla gestione
di inadempienza
del
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

"Amministrazion
e trasparente" "Attivita' e
procedimenti" "Tipologie di
procedimento"

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Assegnazione della
attuazione delle
misure di prevenzione
come obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
2_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

2_1_4
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei casi
sulla gestione
di inadempienza
anticorruzione e
improntata alla
integrita' del
procedimento/pr

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

procedimento/pr
ocesso dalla
scheda di analisi
(mappatura),
valutazione e
trattamento del
rischio
contenuta nel
PTPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Assegnazione della
attuazione delle
misure di prevenzione
come obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
2_2 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

2_2_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Assegnazione della
attuazione delle
misure di prevenzione
come obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

2_3 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

2_3_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Assegnazione al nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
Dirigente/P.O. o
eliminare alcuni soggetti
altro dipendente
dall'elenco finale dei casi
addetto all'unita'
di inadempienza
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Conflitto di
interessi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.
- Rotazione - adozione - Assegnazione della
direttive interne per
attuazione delle
assicurare la rotazione misure di prevenzione
del personale
come obiettivo di
dirigenziale e del
performance dei
personale con funzioni Dirigenti/PO
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
2_4 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

2_4_1 Confronto Responsabile
tra le misure
del
contenute nel
procedimento
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Conflitto di
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.
- Rotazione - adozione - Assegnazione della
direttive interne per
attuazione delle
assicurare la rotazione misure di prevenzione
del personale
come obiettivo di
dirigenziale e del
performance dei
personale con funzioni Dirigenti/PO
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

2_5 Fase della 2_5_1 CHEKprevenzione
LIST delle
della corruzione misure di
e illegalita':
prevenzione,
MISURE
generali e
PREVENZIONE - specifiche, da
pianificazione, attuare nel
delle misure di processo come
prevenzione
desunte dal
prescritte nel
PTPCT
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

Responsabile
del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Assegnazione della
attuazione delle
misure di prevenzione
come obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
2_6 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE UNITA'
ORGANIZZATIV
A

2_6_1
Responsabile
Comunicazioni e del
obblighi
procedimento
informativi Comunicazione /
pubblicazione /
notificazione
atto

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Assegnazione della
attuazione delle
misure di prevenzione
come obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
2_7 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMENT
O

2_7_1
Responsabile
Comunicazione del
ai soggetti di cui procedimento
all'articolo 7, L.
241/1990 e, a
richiesta, a
chiunque vi
abbia interesse
della unita'

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

della unita'
organizzativa
competente e
del nominativo
del responsabile
del
procedimento

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Assegnazione della
attuazione delle
misure di prevenzione
come obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
2_8 Fase
istruttoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

2_8_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Assegnazione della
attuazione delle
misure di prevenzione
come obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
2_9 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e

2_9_1
Sopralluogo:
operazioni
tecniche e
rilievo stato di
fatto

Responsabile
del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Assegnazione della
attuazione delle
misure di prevenzione
come obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
2_9 Fase
2_9_2
Responsabile
istruttoria:
Verbalizzazione del
ACCERTAMEN del sopralluogo procedimento
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Assegnazione della
attuazione delle
misure di prevenzione
come obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
2_10 Fase
istruttoria:
proposta
provvedimento/a
tto conclusivo
all'esito
dell'attivita' di
controllo
(irrogazione

2_10_1
Responsabile
Elaborazione
del
proposta
procedimento
provvedimento
(delibera/determ
ina/ordinanza/de
creto, etc.)

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

(irrogazione
sanzioni contestazione di
addebito
disciplinare archiviazione verbale, etc. )

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Assegnazione della
attuazione delle
misure di prevenzione
come obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
2_11 Fase
2_11_1
Responsabile
istruttoria:
Trasmissione al del
trasmissione
Dirigente/P.O.
procedimento
proposta di
provvedimento/a
tto all'organo
competente per
l'adozione

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Assegnazione della
attuazione delle
misure di prevenzione
come obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
2_12 Fase
decisoria:
adozione/approv
azione
provvedimento/a
tto conclusivo
all'esito
dell'attivita' di
controllo o

2_12_1
Adozione
provvedimento
espresso Conformita' o
prescrizioni

Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

controllo o
dell'attivita'
istruttoria
(disciplinare archiviazione verbale - perizia,
etc. )

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Assegnazione della
attuazione delle
misure di prevenzione
come obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
2_13 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre

2_13_1
Comunicazioni
alle autorita' e ai
soggetti pubblici
e privati
competenti

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Assegnazione della
attuazione delle
misure di prevenzione
come obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
2_14 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

2_14_1
Preparazione,
elaborazione e
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della

Responsabile
- Alterare i risultati finali - Accordi con
trasmissione per del controllo, ossia
soggetti privati
la pubblicazione eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Assegnazione della
attuazione delle
misure di prevenzione
come obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
2_14 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

2_14_2
Responsabile
Pubblicazioni
pubblicazione
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Assegnazione della
attuazione delle
misure di prevenzione
come obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
2_15 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

2_15_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Assegnazione della
attuazione delle
misure di prevenzione
come obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
2_16 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

2_16_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Assegnazione della
attuazione delle
misure di prevenzione
come obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
2_17 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

2_17_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Assegnazione della
attuazione delle
misure di prevenzione
come obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
2_18 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
vigilanza sulla
attuazione del
d.p.r. 62/2013 e
del codice di
comportamento/

2_18_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Sondaggi,
nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
interviste e altre
eliminare alcuni soggetti
azioni volte a
dall'elenco finale dei casi
rilevare lo stato
di inadempienza
di attuazione dei
doveri di
comportamento

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

comportamento/
codice etico
adottati
dall'amministrazi
one ai sensi
dell'art. 15, d.p.r.
62/2013

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Assegnazione della
attuazione delle
misure di prevenzione
come obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
2_19 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli

2_19_1 Verifica RPCT
del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Assegnazione della
attuazione delle
misure di prevenzione
come obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
2_20 Fase della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

2_20_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Assegnazione della
attuazione delle
misure di prevenzione
come obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
2_21 Fase
esecutiva: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

2_21_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Assegnazione della
attuazione delle
misure di prevenzione
come obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
2_22 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

2_22_1
Adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

Responsabile
del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Potenziamento
Soggetto
conoscenza giuridico- responsabile:
normativa
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Assegnazione della
attuazione delle
misure di prevenzione
come obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

UFFICIO: Polizia locale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 3 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

3_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

3_1_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

DESCRIZIONE
CATEGORIA
COMPORTAMENTO A
EVENTO
RISCHIO
RISCHIOSO

VALUTAZIO
NE

- Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

PROGRAMM
AZIONE

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

3_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

3_1_2
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
dati e delle
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
informazioni
dall'elenco finale dei casi
sulla gestione
di inadempienza
del
procedimento/pr
ocesso dal
DUP/PEG-

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

DUP/PEGPDO/Piano
Performance e
altri strumenti di
programmazion
ee
pianificazione
dell'Ente

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Mancanza di
controlli

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

Risultato:
Basso (2)

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT

3_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

3_1_3
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei casi
sulla gestione
di inadempienza
del
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion
- Commettere il reato di
e trasparente" abuso d'ufficio: art. 323
"Attivita' e
c.p.: in violazione di
procedimenti" norme di legge o di
"Tipologie di
regolamento, ovvero
procedimento"
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Uso improprio Impatto:
o distorto della Molto basso
discrezionalita' (1.3)

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale
- Formazione - Direttive finalizzate
formazione sui temi
alla prevenzione del
dell'etica e della
comportamento a
legalita'
rischio

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

3_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

3_1_4
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
dati e delle
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
informazioni
dall'elenco finale dei casi
sulla gestione
di inadempienza
anticorruzione e
improntata alla
integrita' del
procedimento/pr

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

procedimento/pr
ocesso dalla
scheda di analisi
(mappatura),
valutazione e
trattamento del
rischio
contenuta nel
PTPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Mancanza di
controlli

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

Risultato:
Basso (2)

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT

3_2 Fase della
iniziativa:
programma dei
controlli

3_2_1
Individuazione
dei flussi/fasi e/o
dei tempi del
processo (workflow)

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale
- Formazione - Direttive finalizzate
formazione sui temi
alla prevenzione del
dell'etica e della
comportamento a
legalita'
rischio

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

3_2 Fase della
iniziativa:
programma dei
controlli

3_2_2
Responsabile
Calendario delle del
visite
procedimento

- Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Mancanza di
controlli

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

Risultato:
Basso (2)

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT

3_3 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

3_3_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale
- Formazione - Direttive finalizzate
formazione sui temi
alla prevenzione del
dell'etica e della
comportamento a
legalita'
rischio

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

3_4 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

3_4_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
Assegnazione al nsabile P.O.
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
Dirigente/P.O. o
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
altro dipendente
dall'elenco finale dei casi
addetto all'unita'
di inadempienza
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Mancanza di
controlli

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Risultato:
Basso (2)

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

3_5 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

3_5_1 Confronto Responsabile
tra le misure
del
contenute nel
procedimento
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

interessi
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Mancanza di
controlli

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

Risultato:
Basso (2)

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT

3_6 Fase della 3_6_1 CHEKprevenzione
LIST delle
della corruzione misure di
e illegalita':
prevenzione,
MISURE
generali e
PREVENZIONE - specifiche, da
pianificazione, attuare nel
delle misure di processo come
prevenzione
desunte dal
prescritte nel
PTPCT
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

Responsabile
del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale
- Formazione - Direttive finalizzate
formazione sui temi
alla prevenzione del
dell'etica e della
comportamento a
legalita'
rischio

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

3_7 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE UNITA'
ORGANIZZATIV
A

3_7_1
Responsabile
Comunicazioni e del
obblighi
procedimento
informativi Comunicazione /
pubblicazione /
notificazione
atto

- Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Mancanza di
controlli

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

Risultato:
Basso (2)

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT

3_8 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMENT
O

3_8_1
Responsabile
Comunicazione del
ai soggetti di cui procedimento
all'articolo 7, L.
241/1990 e, a
richiesta, a
chiunque vi
abbia interesse
della unita'
organizzativa
competente e
del nominativo
del responsabile
del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale
- Formazione - Direttive finalizzate
formazione sui temi
alla prevenzione del
dell'etica e della
comportamento a
legalita'
rischio

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

3_9 Fase
istruttoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

3_9_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Mancanza di
controlli

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

Risultato:
Basso (2)

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT

3_10 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

3_10_1
Sopralluogo:
operazioni
tecniche e
rilievo stato di
fatto

Responsabile
del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale
- Formazione - Direttive finalizzate
formazione sui temi
alla prevenzione del
dell'etica e della
comportamento a
legalita'
rischio

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

3_10 Fase
3_10_2
Responsabile
istruttoria:
Verbalizzazione del
ACCERTAMEN del sopralluogo procedimento
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e

- Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Mancanza di
controlli

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

Risultato:
Basso (2)

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT

3_11 Fase
istruttoria:
proposta
provvedimento/a
tto conclusivo
all'esito
dell'attivita' di
controllo
(irrogazione
sanzioni contestazione di
addebito
disciplinare archiviazione verbale, etc. )

3_11_1
Responsabile
Elaborazione
del
proposta
procedimento
provvedimento
(delibera/determ
ina/ordinanza/de
creto, etc.)

- Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale
- Formazione - Direttive finalizzate
formazione sui temi
alla prevenzione del
dell'etica e della
comportamento a
legalita'
rischio

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

3_12 Fase
3_12_1
Responsabile
istruttoria:
Trasmissione al del
trasmissione
Dirigente/P.O.
procedimento
proposta di
provvedimento/a
tto all'organo
competente per
l'adozione

- Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Mancanza di
controlli

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

Risultato:
Basso (2)

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT

3_13 Fase
decisoria:
adozione/approv
azione
provvedimento/a
tto conclusivo
all'esito
dell'attivita' di
controllo o
dell'attivita'
istruttoria
(disciplinare archiviazione verbale - perizia,
etc. )

3_13_1
Adozione
provvedimento
espresso Conformita' o
prescrizioni

Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
nsabile P.O.
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale
- Formazione - Direttive finalizzate
formazione sui temi
alla prevenzione del
dell'etica e della
comportamento a
legalita'
rischio

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

3_14 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre

3_14_1
Comunicazioni
alle autorita' e ai
soggetti pubblici
e privati
competenti

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Mancanza di
controlli

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

Risultato:
Basso (2)

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT

3_15 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

3_15_1
Responsabile
Preparazione,
trasmissione per
elaborazione e la pubblicazione
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale
- Formazione - Direttive finalizzate
formazione sui temi
alla prevenzione del
dell'etica e della
comportamento a
legalita'
rischio

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

3_15 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

3_15_2
Responsabile
Pubblicazioni
pubblicazione
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.

- Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Mancanza di
controlli

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

Risultato:
Basso (2)

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT

3_16 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

3_16_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale
- Formazione - Direttive finalizzate
formazione sui temi
alla prevenzione del
dell'etica e della
comportamento a
legalita'
rischio

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

3_17 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

3_17_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o

- Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Mancanza di
controlli

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

Risultato:
Basso (2)

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT

3_18 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

3_18_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale
- Formazione - Direttive finalizzate
formazione sui temi
alla prevenzione del
dell'etica e della
comportamento a
legalita'
rischio

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

3_19 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
vigilanza sulla
attuazione del
d.p.r. 62/2013 e
del codice di
comportamento/

3_19_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
Sondaggi,
nsabile P.O.
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
interviste e altre
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
azioni volte a
dall'elenco finale dei casi
rilevare lo stato
di inadempienza
di attuazione dei
doveri di
comportamento

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

comportamento/
codice etico
adottati
dall'amministrazi
one ai sensi
dell'art. 15, d.p.r.
62/2013

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Mancanza di
controlli

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

Risultato:
Basso (2)

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT

3_20 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

3_20_1 Verifica RPCT
del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale
- Formazione - Direttive finalizzate
formazione sui temi
alla prevenzione del
dell'etica e della
comportamento a
legalita'
rischio

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

3_21 Fase della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

3_21_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio

- Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Mancanza di
controlli

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

Risultato:
Basso (2)

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT

3_22 Fase
esecutiva: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

3_22_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale
- Formazione - Direttive finalizzate
formazione sui temi
alla prevenzione del
dell'etica e della
comportamento a
legalita'
rischio

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

3_23 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

3_23_1
Adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

Responsabile
del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Uso improprio Impatto:
del controllo, ossia
o distorto della Molto basso
eliminare alcuni soggetti discrezionalita' (1.3)
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli
dalla Legge 190/2012, e degli atti di vigilanza
dal PNA 2013 e
di competenza
annualita' successive dell'amministrazione
nonche' da altre fonti
ad almeno due
normative cogenti,
dipendenti abbinati
purche' compatibili con secondo rotazione
l'attivita' in esame
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

Probabilità:
Inefficienza/ineff Medio (2.7)
icacia dei
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Mancanza di
controlli

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

Risultato:
Basso (2)

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Report periodici al
RPCT

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di
supporto esterno

UFFICIO: Polizia locale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 7 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

7_1 Fase della
comunicazione
istituzionale

7_1_1 Controllo
contenuto
pagine sito
dell'ente, siti
tematici, e
social, al fine di
individuare
lacune o
necessita' di

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

DESCRIZIONE
CATEGORIA
COMPORTAMENTO A
EVENTO
RISCHIO
RISCHIOSO
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

VALUTAZIO
NE
Impatto:
Molto basso
(1.3)

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

PROGRAMM
AZIONE
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

necessita' di
aggiornamento

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_1 Fase della
comunicazione
istituzionale

7_1_2
Aggiornamento
ordinario dei
contenuti delle
pagine web

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_1 Fase della
comunicazione
istituzionale

7_1_3
Elaborazione
dati e testo

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_1 Fase della
comunicazione
istituzionale

7_1_4
Responsabile
Pubblicazione
pubblicazione
sul sito web
dell'Ente, sui siti
tematici e sui
social, di dati e
informazioni
aggiornate

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
7_2 Fase della 7_2_1
Dirigente/P.O.
- Alterare i risultati finali - Accordi con
iniziativa
Individuazione individuato nella del controllo, ossia
soggetti privati
(INPUT):
procedimento/pr corrispondente eliminare alcuni soggetti
iniziativa
ocesso
scheda del
dall'elenco finale dei casi
pubblica d'ufficio nell'ambito degli Piano Esecutivo di inadempienza
strumenti di
di Gestione programmazion P.E.G.
e (PEG/PDOPiano

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Piano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

7_2_2
Rilevazione dei
dati e delle
informazioni
sulla gestione
del
procedimento/pr
ocesso dal
DUP/PEG-

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

DUP/PEGPDO/Piano
Performance e
altri strumenti di
programmazion
ee
pianificazione
dell'Ente

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

7_2_3
Rilevazione dei
dati e delle
informazioni
sulla gestione
anticorruzione e
improntata alla
integrita' del
procedimento/pr

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

procedimento/pr
ocesso dalla
scheda di analisi
(mappatura),
valutazione e
trattamento del
rischio
contenuta nel
PTPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_3 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

7_3_1 Ricezione Dirigente
richiesta
scolastico

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_3 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
7_3_2
Dirigente/P.O.
- Alterare i risultati finali - Accordi con
Individuazione individuato nella del controllo, ossia
soggetti privati
bisogno, risorse corrispondente eliminare alcuni soggetti
e strumenti per scheda del
dall'elenco finale dei casi
la fattibilita' e la Piano Esecutivo di inadempienza
realizzazione del di Gestione bisogno
P.E.G.

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_3 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
7_3_3 Proposta Dirigente/P.O.
- Alterare i risultati finali - Accordi con
previsioni di
individuato nella del controllo, ossia
soggetti privati
bilancio
corrispondente eliminare alcuni soggetti
scheda del
dall'elenco finale dei casi
Piano Esecutivo di inadempienza
di Gestione P.E.G.

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_4 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

7_4_1
Responsabile
Osservazioni,
procedimento
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
7_5 Fase della 7_5_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
iniziativa:
Assegnazione al nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
RESPONSABIL Dirigente/P.O. o
eliminare alcuni soggetti
E
altro dipendente
dall'elenco finale dei casi
PROCEDIMENT addetto all'unita'
di inadempienza
O
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_6 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

7_6_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

interessi
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_7 Fase della 7_7_1 CHEKprevenzione
LIST delle
della corruzione misure di
e illegalita':
prevenzione,
MISURE
generali e
PREVENZIONE - specifiche, da
pianificazione, attuare nel
delle misure di processo come
prevenzione
desunte dal

Responsabile
del
procedimento

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

prevenzione
desunte dal
prescritte nel
PTPCT
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_8 Fase
partecipativa:
INTERVENTO intervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi pubblici
o privati,

7_8_1
Partecipazione
al
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

o privati,
nonche' dei
portatori di
interessi diffusi
costituiti in
associazioni o
comitati, a cui
possa derivare
un pregiudizio
dal
provvedimento

documenti
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_8 Fase
partecipativa:
INTERVENTO intervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi pubblici
o privati,

7_8_2
Partecipazione
al
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

o privati,
nonche' dei
portatori di
interessi diffusi
costituiti in
associazioni o
comitati, a cui
possa derivare
un pregiudizio
dal
provvedimento

documenti
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_9 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e

7_9_1
Responsabile
Acquisizione
del
d'ufficio
procedimento
documenti, dati,
informazioni
anche da altre
amministrazioni

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_9 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e

7_9_2 Istruttoria Responsabile
documentale - del
esame
procedimento
documenti, dati
informazioni

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_9 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e

7_9_3 Verifica Responsabile
documentale:ris del
contri e controlli procedimento
sul contenuto di
documenti, dati
e informazioni

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_9 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e

7_9_4
Responsabile
Individuazione del
dei flussi/fasi e/o procedimento
dei tempi del
processo (workflow)

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_9 Fase
7_9_5
istruttoria:
Convocazione
ACCERTAMEN riunione
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e

Responsabile
del
procedimento

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_9 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e

7_9_6
Responsabile
Definizione
del
argomenti
procedimento
ordine del
giorno/avviso di
convocazione

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
7_10 Fase
7_10_1
Dirigente/P.O. e - Alterare i risultati finali - Accordi con
istruttoria:
Individuazione Rup/Responsabi del controllo, ossia
soggetti privati
definizione
e/o imposizione le del
eliminare alcuni soggetti
VINCOLI imposti vincoli di finanza procedimento
dall'elenco finale dei casi
da leggi o
pubblica
di inadempienza
regolamenti
applicabili al
procedimento/pr
ocesso

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_10 Fase
istruttoria:
definizione
VINCOLI imposti
da leggi o
regolamenti

7_10_2
Responsabile
Individuazione del
e/o imposizione procedimento
vincoli imposti
dal D.Lgs.
50/2016
all'attivita'
contrattuale

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_10 Fase
istruttoria:
definizione
VINCOLI imposti
da leggi o
regolamenti

7_10_3
Responsabile
Individuazione del
e/o imposizione procedimento
vincoli relativi a
incarichi,
collaborazioni,
assunzioni

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_11 Fase
istruttoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

7_11_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_12 Fase
istruttoria:
proposta
delibera di
adozione di
regolamento/ di
criteri /di piano /
di programma

7_12_1
Consiglio
Elaborazione
Comunale
proposta
provvedimento
(delibera/determ
ina/ordinanza/de
creto, etc.)

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_12 Fase
istruttoria:
proposta
delibera di
adozione di
regolamento/ di
criteri /di piano /
di programma

7_12_2 Deposito Responsabile
proposta e atti
del
complementari procedimento
in Segreteria

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_13 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
deliberazione

7_13_1 Rilascio Responsabile
parere
procedimento

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
7_14 Fase
7_14_1
Dirigente/P.O. e - Alterare i risultati finali - Accordi con
istruttoria:
Interlocuzioni
Rup/Responsabi del controllo, ossia
soggetti privati
interrelazione e con la
le del
eliminare alcuni soggetti
rapporti con altri Ragioneria per il procedimento
dall'elenco finale dei casi
processi
rilascio del
di inadempienza
parere /visto,
gestione entrateincassi
(contenuto e

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

(contenuto e
tempistica, etc.)

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_15 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
contabile su
proposta di
deliberazione

7_15_1
Acquisizione
parere

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
Dirigente/P.O.
- Alterare i risultati finali - Accordi con
responsabile
del controllo, ossia
soggetti privati
area economico- eliminare alcuni soggetti
finanziaria
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_15 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
contabile su
proposta di
deliberazione

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
7_15_2
Dirigente/P.O. e - Alterare i risultati finali - Accordi con
Eventuale
Rup/Responsabi del controllo, ossia
soggetti privati
nuova
le del
eliminare alcuni soggetti
calendarizzazion procedimento
dall'elenco finale dei casi
e dell'attivita' e
di inadempienza
dei termini per
ritardi e
disfunzioni

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_16 Fase
7_16_1
Responsabile
istruttoria:
Trasmissione al del
trasmissione
Dirigente/P.O.
procedimento
proposta di
provvedimento/a
tto all'organo
competente per
l'adozione

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_17 Fase
istruttoria:
interrelazione e
rapporti con altri
processi

7_17_1
Interlocuzioni
con la
Segreteria per
convocazione
consiglio
comunale e
attivita'
prodromiche

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
Dirigente/P.O. e - Alterare i risultati finali - Accordi con
Rup/Responsabi del controllo, ossia
soggetti privati
le del
eliminare alcuni soggetti
procedimento
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

prodromiche
(es.Conferenza
capi gruppo,
ordine del
giorno, etc.)

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
7_17 Fase
7_17_2
Dirigente/P.O. e - Alterare i risultati finali - Accordi con
istruttoria:
Eventuale
Rup/Responsabi del controllo, ossia
soggetti privati
interrelazione e nuova
le del
eliminare alcuni soggetti
rapporti con altri calendarizzazion procedimento
dall'elenco finale dei casi
processi
e dell'attivita' e
di inadempienza
dei termini per
ritardi e
disfunzioni

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_18 Fase
istruttoria:
consultazioni
gruppi consiliari

7_18_1
Sindaco e
Consultazioni
Amministratori
gruppi consiliari Negoziazioni

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_19 Fase
decisoria:
delibera di
adozione
regolamento/
criteri / piano /
programma

7_19_1
Approvazione
proposta e
adozione
deliberazione

Consiglio
Comunale

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_20 Fase
partecipativa:
consultazione
del pubblico,
degli utilizzatori
del sistema,
delle categorie
economiche,
sociali e

7_20_1
Cittadini
Acquisizione
osservazioni e/o
proposte del
pubblico

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

sociali e
sindacali

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_21 Fase
partecipativa:
osservazioni e/o
contributi del
pubblico

7_21_1 Esame Consiglio
osservazioni e Comunale
proposte
presentate a
norma dell'art.
10 L. 241/90
ovvero a norma
di altre
specifiche

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

specifiche
disposizioni
applicabili alla
fattispecie

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_21 Fase
partecipativa:
osservazioni e/o
contributi del
pubblico

7_21_2
Responsabile
Acquisizione
del
osservazioni e/o procedimento
proposte del
pubblico

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_22 Fase
istruttoria:
proposta
delibera di
approvazione
definitiva
regolamento/
criteri / piano /
programma

7_22_1
Elaborazione
proposta
deliberazione

Responsabile
del
procedimento

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

programma
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_23 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
deliberazione

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
7_23_1 Rilascio Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
parere
nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_24 Fase
consultiva:
prese di
posizione degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

7_24_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
7_25 Fase
7_25_1
Dirigente/P.O. e - Alterare i risultati finali - Accordi con
istruttoria:
Interlocuzioni
Rup/Responsabi del controllo, ossia
soggetti privati
interrelazione e con la
le del
eliminare alcuni soggetti
rapporti con altri Ragioneria per il procedimento
dall'elenco finale dei casi
processi
rilascio del
di inadempienza
parere /visto,
gestione entrateincassi
(contenuto e

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

(contenuto e
tempistica, etc.)

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_26 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
contabile su
proposta di
deliberazione

7_26_1
Acquisizione
parere

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
Dirigente/P.O.
- Alterare i risultati finali - Accordi con
responsabile
del controllo, ossia
soggetti privati
area economico- eliminare alcuni soggetti
finanziaria
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_26 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
contabile su
proposta di
deliberazione

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
7_26_2
Dirigente/P.O. e - Alterare i risultati finali - Accordi con
Eventuale
Rup/Responsabi del controllo, ossia
soggetti privati
nuova
le del
eliminare alcuni soggetti
calendarizzazion procedimento
dall'elenco finale dei casi
e dell'attivita' e
di inadempienza
dei termini per
ritardi e
disfunzioni

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_27 Fase
decisoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

7_27_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_28 Fase
decisoria:
approvazione
definitiva
regolamento/
criteri / piano /
programma

7_28_1
Approvazione
proposta e
adozione
deliberazione

Consiglio
Comunale

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
7_29 Fase
7_29_1
Responsabile
- Alterare i risultati finali - Accordi con
integrazione
Pubblicazione
trasmissione per del controllo, ossia
soggetti privati
efficacia:
sull'Albo pretorio la pubblicazione eliminare alcuni soggetti
pubblicita' legale on line dall'elenco finale dei casi
Trasmissione
di inadempienza
documenti da
pubblicare

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_29 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

7_29_2
Responsabile
Pubblicazione
pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_30 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre

7_30_1
Responsabile
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_31 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative alle
disposizioni
generali

7_31_1
Trasmissione,
per la
pubblicazione,
dei dati,
informazioni e
documenti
relativi alle
disposizioni

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
Responsabile
- Alterare i risultati finali - Accordi con
trasmissione per del controllo, ossia
soggetti privati
la pubblicazione eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

disposizioni
generali

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_31 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative alle
disposizioni
generali

7_31_2
Pubblicazione
dei dati,
informazioni e
documenti
relativi alle
disposizioni
generali

Responsabile
pubblicazione

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_32 Fase di
controllo:
controllo
effettuazione
pubblicazioni
obbligatorie ex
lege o in
attuazione delle
prescrizioni del

7_32_1
RPCT
Controllo
effettuazione
pubblicazioni
obbligatorie Collegamento
alla sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

prescrizioni del
PTCPT

e trasparente"
del sito web e
ricerca
documenti e dati
oggetto di
obbligo di
pubblicazione

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_33 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

7_33_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_34 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

7_34_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_35 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

7_35_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_36 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli

7_36_1 Verifica RPCT
del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
7_37 Fase della 7_37_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
prevenzione
Sondaggi,
nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
della corruzione interviste e altre
eliminare alcuni soggetti
e illegalita':
azioni volte a
dall'elenco finale dei casi
vigilanza sulla
rilevare lo stato
di inadempienza
attuazione del
di attuazione dei
d.p.r. 62/2013 e doveri di
del codice di
comportamento
comportamento/

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

comportamento/
codice etico
adottati
dall'amministrazi
one ai sensi
dell'art. 15, d.p.r.
62/2013

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_38 Fase della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

7_38_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_39 Fase
istruttoria:
interrelazione e
rapporti con altri
processi

7_39_1
Interlocuzioni e
richieste ad
uffici dell'Ente
e/o di altre
amministrazioni
per acquisire
dati/documenti/i
nformazioni

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
Dirigente/P.O. e - Alterare i risultati finali - Accordi con
Rup/Responsabi del controllo, ossia
soggetti privati
le del
eliminare alcuni soggetti
procedimento
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

nformazioni
necessarie alla
gestione ( es.
Ufficio tributi,
uff. ragioneria,
etc.....)

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

7_39 Fase
istruttoria:
interrelazione e
rapporti con altri
processi

7_39_2
Responsabile
Eventuale
del
nuova
procedimento
calendarizzazion
e dell'attivita' e
dei termini per
ritardi e
disfunzioni

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Molto basso
(1.3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Molto basso
o dell'attivita' per (1)
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di effettuare - Conflitto di
controlli sull'operato e sul interessi
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
ne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- Potenziamento della
distinzione tra indirizzo
e controllo politicoamministrativo e
attivita' gestionale
mediante adeguati
percorsi formativi ad
hoc rivolti agli
- Report periodici al
RPCT

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'

UFFICIO: Polizia locale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 10 Avvisi di accertamento violazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Avvisi di accertamento violazione.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

DESCRIZIONE
CATEGORIA
COMPORTAMENTO A
EVENTO
RISCHIO
RISCHIOSO

VALUTAZIO
NE

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAMM
AZIONE

10_1 Fase della 10_1_1
comunicazione Controllo
istituzionale
contenuto
pagine sito
dell'ente, siti
tematici, e
social, al fine di
individuare
lacune o
necessita' di
aggiornamento

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Accordi con
soggetti privati

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Impatto:
Basso (1.5)

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_1 Fase della 10_1_2
comunicazione Aggiornamento
istituzionale
ordinario dei
contenuti delle
pagine web

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

10_1 Fase della 10_1_3
comunicazione Elaborazione
istituzionale
dati e testo

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

10_1 Fase della 10_1_4
Responsabile
comunicazione Pubblicazione
pubblicazione
istituzionale
sul sito web
dell'Ente, sui siti
tematici e sui
social, di dati e
informazioni
aggiornate

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

10_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

10_2_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano

Dirigente/P.O.
- Condizionare l'attivita'
individuato nella nel potenziale interesse
corrispondente di soggetti o gruppi
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Piano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

10_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

10_2_2
Dirigente/Respo - Condizionare l'attivita'
Rilevazione dei nsabile P.O.
nel potenziale interesse
dati e delle
di soggetti o gruppi
informazioni
sulla gestione
del
procedimento/pr
ocesso dal
DUP/PEG- Alterare la
PDO/Piano
rappresentazione dei
Performance e
flussi/fasi e/o dei tempi
altri strumenti di
del processo al fine di
programmazion
favorire o sfavorire
ee
determinati soggetti
pianificazione
dell'Ente
- Omettere di astenersi in
caso di conflitto di
interesse

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione
Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

10_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

10_2_3
Dirigente/Respo - Condizionare l'attivita'
Rilevazione dei nsabile P.O.
nel potenziale interesse
dati e delle
di soggetti o gruppi
informazioni
sulla gestione
anticorruzione e
improntata alla
integrita' del
procedimento/pr

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

procedimento/pr
ocesso dalla
scheda di analisi
(mappatura),
valutazione e
trattamento del
rischio
contenuta nel
PTPCT

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

10_3 Fase della 10_3_1
iniziativa:
Ricezione
rilevazione del richiesta
bisogno

Dirigente
scolastico

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

10_3 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

10_3_2
Individuazione
bisogno, risorse
e strumenti per
la fattibilita' e la
realizzazione del
bisogno

Dirigente/P.O.
- Condizionare l'attivita'
individuato nella nel potenziale interesse
corrispondente di soggetti o gruppi
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

10_3 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

10_3_3
Proposta
previsioni di
bilancio

Dirigente/P.O.
- Condizionare l'attivita'
individuato nella nel potenziale interesse
corrispondente di soggetti o gruppi
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

10_4 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

10_4_1
Responsabile
Osservazioni,
procedimento
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

10_5 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

10_5_1
Dirigente/Respo - Condizionare l'attivita'
Assegnazione al nsabile P.O.
nel potenziale interesse
Dirigente/P.O. o
di soggetti o gruppi
altro dipendente
addetto all'unita'
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

10_6 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

10_6_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

interessi
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

10_7 Fase della 10_7_1 CHEKprevenzione
LIST delle
della corruzione misure di
e illegalita':
prevenzione,
MISURE
generali e
PREVENZIONE - specifiche, da
pianificazione, attuare nel
delle misure di processo come
prevenzione
desunte dal
prescritte nel
PTPCT
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

Responsabile
del
procedimento

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

10_8 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e

10_8_1
Responsabile
Acquisizione
del
d'ufficio
procedimento
documenti, dati,
informazioni
anche da altre
amministrazioni

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

10_8 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

10_8_2
Istruttoria
documentale esame
documenti, dati
informazioni

Responsabile
del
procedimento

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

10_8 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e

10_8_3 Verifica Responsabile
documentale:ris del
contri e controlli procedimento
sul contenuto di
documenti, dati
e informazioni

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

10_8 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

10_8_4
Responsabile
Individuazione del
dei flussi/fasi e/o procedimento
dei tempi del
processo (workflow)

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

10_9 Fase
istruttoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

10_9_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

10_10 Fase
istruttoria:
interrelazione e
rapporti con altri
processi

10_10_1
Responsabile
Interlocuzioni
del
con altri uffici
procedimento
per acquisire
dati/informazioni
necessari per la
gestione

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

10_10 Fase
istruttoria:
interrelazione e
rapporti con altri
processi

10_10_2
Responsabile
Eventuale
del
nuova
procedimento
calendarizzazion
e dell'attivita' e
dei termini per
ritardi e
disfunzioni

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

10_11 Fase
10_11_1
istruttoria: atto di Controllo
accertamento
incrociato dei
dati

Dirigente/P.O. e - Condizionare l'attivita'
Rup/Responsabi nel potenziale interesse
le del
di soggetti o gruppi
procedimento

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

10_11 Fase
10_11_2
istruttoria: atto di Verifica
accertamento
documentale:ris
contri e controlli
sul contenuto di
documenti, dati
e informazioni

Dirigente/P.O. e - Condizionare l'attivita'
Rup/Responsabi nel potenziale interesse
le del
di soggetti o gruppi
procedimento

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

10_11 Fase
10_11_3
istruttoria: atto di Elaborazione
accertamento
dati

Dirigente/P.O. e - Condizionare l'attivita'
Rup/Responsabi nel potenziale interesse
le del
di soggetti o gruppi
procedimento

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

10_11 Fase
10_11_4
Dirigente/P.O. e - Condizionare l'attivita'
istruttoria: atto di Inserimento dati Rup/Responsabi nel potenziale interesse
accertamento
le del
di soggetti o gruppi
procedimento

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

10_12 Fase
decisoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

10_12_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

10_13 Fase
decisoria:
interrelazione e
rapporti con altri
processi

10_13_1
Responsabile
Eventuale
del
nuova
procedimento
calendarizzazion
e dell'attivita' e
dei termini per
ritardi e
disfunzioni

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

10_14 Fase
10_14_1
Dirigente/P.O. e - Condizionare l'attivita'
decisoria: atto di Adozione atto di Rup/Responsabi nel potenziale interesse
accertamento
accertamento
le del
di soggetti o gruppi
procedimento

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

10_15 Fase
della
conclusione:
comunicazioni,
pubblicazioni e
notificazioni
previste dalle
leggi e dai
regolamenti

10_15_1
Notificazione

Dirigente/P.O. e - Condizionare l'attivita'
Rup/Responsabi nel potenziale interesse
le del
di soggetti o gruppi
procedimento

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

regolamenti
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

10_16 Fase del
contraddittorio

10_16_1
Acquisizione
richiesta di
chiarimenti del
contribuente

Responsabile
del
procedimento

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

10_16 Fase del
contraddittorio

10_16_2
Controllo
incrociato dei
dati

Responsabile
del
procedimento

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

10_16 Fase del
contraddittorio

10_16_3
Responsabile
Verifica
del
documentale:ris procedimento
contri e controlli
sul contenuto di
documenti, dati
e informazioni

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

10_16 Fase del
contraddittorio

10_16_4
Accoglimento/rig
etto
osservazioni del
contribuente

Dirigente/P.O. e - Condizionare l'attivita'
Rup/Responsabi nel potenziale interesse
le del
di soggetti o gruppi
procedimento

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

10_16 Fase del
contraddittorio

10_16_5
Comunicazione
accoglimento
osservazioni
contribuente e
riparametrazion
e dell'importo

Dirigente/P.O. e - Condizionare l'attivita'
Rup/Responsabi nel potenziale interesse
le del
di soggetti o gruppi
procedimento

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

10_17 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre

10_17_1
Responsabile
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

10_18 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

10_18_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

10_19 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

10_19_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

10_20 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

10_20_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

10_21 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli

10_21_1
RPCT
Verifica del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

10_22 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
vigilanza sulla
attuazione del
d.p.r. 62/2013 e
del codice di
comportamento/
codice etico
adottati
dall'amministrazi
one ai sensi
dell'art. 15, d.p.r.
62/2013

10_22_1
Dirigente/Respo - Condizionare l'attivita'
Sondaggi,
nsabile P.O.
nel potenziale interesse
interviste e altre
di soggetti o gruppi
azioni volte a
rilevare lo stato
di attuazione dei
doveri di
comportamento
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

10_23 Fase
della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

10_23_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio
- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.5)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di astenersi in Risultato:
caso di conflitto di
Condizionament Medio (3)
interesse
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione organizzare focus
group sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Predisposizione e
direttive interne per
pubblicazione di buone
assicurare la rotazione pratiche
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Trasparenza pubblicare nel sito
istituzionale i dati
concernenti
l'organizzazione e
l'attivita' secondo le
indicazioni contenute
nel D.lgs. n. 33/2013 e
le altre prescrizioni
vigenti

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

UFFICIO: Polizia locale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 11 Emissioni ruoli riscossione sanzioni
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Emissioni ruoli riscossione sanzioni.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

11_1 Fase della 11_1_1
comunicazione Controllo
istituzionale
contenuto
pagine sito
dell'ente, siti
tematici, e
social, al fine di
individuare
lacune o
necessita' di
aggiornamento

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

DESCRIZIONE
CATEGORIA
COMPORTAMENTO A
EVENTO
RISCHIO
RISCHIOSO
- Omettere di astenersi in - Accordi con
caso di conflitto di
soggetti privati
interesse

- Omettere adeguata
motivazione

VALUTAZIO
NE
Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

PROGRAMM
AZIONE

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente

11_1 Fase della 11_1_2
comunicazione Aggiornamento
istituzionale
ordinario dei
contenuti delle
pagine web

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Omettere di astenersi in - Accordi con
caso di conflitto di
soggetti privati
interesse

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

11_1 Fase della 11_1_3
comunicazione Elaborazione
istituzionale
dati e testo

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Omettere di astenersi in - Accordi con
caso di conflitto di
soggetti privati
interesse

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente
- Tutte le misure
- Utilizzare strumenti
obbligatorie, previste
di controllo e di
dalla Legge 190/2012, verifica uniformi come
dal PNA 2013 e
l'utilizzo di modelli
annualita' successive standard di verbali con
nonche' da altre fonti
check list
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Assegnazione della
le procedure per
mappatura dei
formare i dipendenti
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

11_1 Fase della 11_1_4
Responsabile
comunicazione Pubblicazione
pubblicazione
istituzionale
sul sito web
dell'Ente, sui siti
tematici e sui
social, di dati e
informazioni
aggiornate

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Partecipazione
direttive interne per
collegiale del
assicurare la rotazione personale dell'ufficio
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente
- Tutte le misure
- Utilizzare strumenti
obbligatorie, previste
di controllo e di
dalla Legge 190/2012, verifica uniformi come
dal PNA 2013 e
l'utilizzo di modelli
annualita' successive standard di verbali con
nonche' da altre fonti
check list
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Assegnazione della
le procedure per
mappatura dei
formare i dipendenti
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Omettere di astenersi in - Accordi con
caso di conflitto di
soggetti privati
interesse

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente

11_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

11_2_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

Dirigente/P.O.
- Omettere di astenersi in - Accordi con
individuato nella caso di conflitto di
soggetti privati
corrispondente interesse
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

11_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

11_2_2
Dirigente/Respo - Omettere di astenersi in
Rilevazione dei nsabile P.O.
caso di conflitto di
dati e delle
interesse
informazioni
sulla gestione
del
procedimento/pr
ocesso dal
DUP/PEG- Omettere adeguata
PDO/Piano
motivazione
Performance e
altri strumenti di
programmazion
ee
pianificazione
dell'Ente
- Utilizzare in maniera
impropria informazioni
confidenziali al fine di
favorire soggetti esterni e
intralciare l'azione
istituzionale
- Violare un dovere
d'ufficio

- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione
Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente
- Tutte le misure
- Utilizzare strumenti
obbligatorie, previste
di controllo e di
dalla Legge 190/2012, verifica uniformi come
dal PNA 2013 e
l'utilizzo di modelli
annualita' successive standard di verbali con
nonche' da altre fonti
check list
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Assegnazione della
le procedure per
mappatura dei
formare i dipendenti
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

11_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Partecipazione
direttive interne per
collegiale del
assicurare la rotazione personale dell'ufficio
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente
- Tutte le misure
- Utilizzare strumenti
obbligatorie, previste
di controllo e di
dalla Legge 190/2012, verifica uniformi come
dal PNA 2013 e
l'utilizzo di modelli
annualita' successive standard di verbali con
nonche' da altre fonti
check list
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Assegnazione della
le procedure per
mappatura dei
formare i dipendenti
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

11_2_3
Dirigente/Respo - Omettere di astenersi in - Accordi con
Rilevazione dei nsabile P.O.
caso di conflitto di
soggetti privati
dati e delle
interesse
informazioni
sulla gestione
anticorruzione e
improntata alla
integrita' del
procedimento/pr
- Omettere adeguata
ocesso dalla
motivazione
Alterazione/mani
scheda di analisi
polazione/utilizz
(mappatura),
o improprio di
valutazione e
informazioni e
trattamento del
documentazione
rischio
contenuta nel

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alto (3.5)

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

contenuta nel
PTPCT

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente

11_3 Fase della 11_3_1
iniziativa:
Ricezione
rilevazione del richiesta
bisogno

Dirigente
scolastico

- Omettere di astenersi in - Accordi con
caso di conflitto di
soggetti privati
interesse

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

11_3 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

11_3_2
Individuazione
bisogno, risorse
e strumenti per
la fattibilita' e la
realizzazione del
bisogno

Dirigente/P.O.
- Omettere di astenersi in - Accordi con
individuato nella caso di conflitto di
soggetti privati
corrispondente interesse
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente
- Tutte le misure
- Utilizzare strumenti
obbligatorie, previste
di controllo e di
dalla Legge 190/2012, verifica uniformi come
dal PNA 2013 e
l'utilizzo di modelli
annualita' successive standard di verbali con
nonche' da altre fonti
check list
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Assegnazione della
le procedure per
mappatura dei
formare i dipendenti
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

11_3 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

11_3_3
Proposta
previsioni di
bilancio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Partecipazione
direttive interne per
collegiale del
assicurare la rotazione personale dell'ufficio
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente
- Tutte le misure
- Utilizzare strumenti
obbligatorie, previste
di controllo e di
dalla Legge 190/2012, verifica uniformi come
dal PNA 2013 e
l'utilizzo di modelli
annualita' successive standard di verbali con
nonche' da altre fonti
check list
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Assegnazione della
le procedure per
mappatura dei
formare i dipendenti
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Dirigente/P.O.
- Omettere di astenersi in - Accordi con
individuato nella caso di conflitto di
soggetti privati
corrispondente interesse
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente

11_4 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

11_4_1
Responsabile
Osservazioni,
procedimento
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Omettere di astenersi in - Accordi con
caso di conflitto di
soggetti privati
interesse

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

11_5 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

11_5_1
Dirigente/Respo - Omettere di astenersi in - Accordi con
Assegnazione al nsabile P.O.
caso di conflitto di
soggetti privati
Dirigente/P.O. o
interesse
altro dipendente
addetto all'unita'
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente
- Tutte le misure
- Utilizzare strumenti
obbligatorie, previste
di controllo e di
dalla Legge 190/2012, verifica uniformi come
dal PNA 2013 e
l'utilizzo di modelli
annualita' successive standard di verbali con
nonche' da altre fonti
check list
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione - definire - Assegnazione della
le procedure per
mappatura dei
formare i dipendenti
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

11_6 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

11_6_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Omettere di astenersi in - Accordi con
caso di conflitto di
soggetti privati
interesse

Impatto:
Basso (1.8)

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente
- Tutte le misure
- Utilizzare strumenti
obbligatorie, previste
di controllo e di
dalla Legge 190/2012, verifica uniformi come
dal PNA 2013 e
l'utilizzo di modelli
annualita' successive standard di verbali con
nonche' da altre fonti
check list
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

interessi
- Omettere adeguata
motivazione

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione - definire - Assegnazione della
le procedure per
mappatura dei
formare i dipendenti
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente

11_7 Fase della 11_7_1 CHEKprevenzione
LIST delle
della corruzione misure di
e illegalita':
prevenzione,
MISURE
generali e
PREVENZIONE - specifiche, da
pianificazione, attuare nel
delle misure di processo come
prevenzione
desunte dal
prescritte nel
PTPCT
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

Responsabile
del
procedimento

- Omettere di astenersi in - Accordi con
caso di conflitto di
soggetti privati
interesse

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

11_8 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

11_8_1
Controllo
incrociato dei
dati

Dirigente/P.O. e - Omettere di astenersi in - Accordi con
Rup/Responsabi caso di conflitto di
soggetti privati
le del
interesse
procedimento

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente
- Tutte le misure
- Utilizzare strumenti
obbligatorie, previste
di controllo e di
dalla Legge 190/2012, verifica uniformi come
dal PNA 2013 e
l'utilizzo di modelli
annualita' successive standard di verbali con
nonche' da altre fonti
check list
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Assegnazione della
le procedure per
mappatura dei
formare i dipendenti
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

11_8 Fase
11_8_2 Verifica
istruttoria:
pagamento
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Partecipazione
direttive interne per
collegiale del
assicurare la rotazione personale dell'ufficio
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente
- Tutte le misure
- Utilizzare strumenti
obbligatorie, previste
di controllo e di
dalla Legge 190/2012, verifica uniformi come
dal PNA 2013 e
l'utilizzo di modelli
annualita' successive standard di verbali con
nonche' da altre fonti
check list
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Assegnazione della
le procedure per
mappatura dei
formare i dipendenti
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Dirigente/P.O. e - Omettere di astenersi in - Accordi con
Rup/Responsabi caso di conflitto di
soggetti privati
le del
interesse
procedimento

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente

11_8 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

11_8_3
Responsabile
Acquisizione
del
d'ufficio
procedimento
documenti, dati,
informazioni
anche da altre
amministrazioni

- Omettere di astenersi in - Accordi con
caso di conflitto di
soggetti privati
interesse

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

11_8 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

11_8_4
Istruttoria
documentale esame
documenti, dati
informazioni

Responsabile
del
procedimento

- Omettere di astenersi in - Accordi con
caso di conflitto di
soggetti privati
interesse

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente
- Tutte le misure
- Utilizzare strumenti
obbligatorie, previste
di controllo e di
dalla Legge 190/2012, verifica uniformi come
dal PNA 2013 e
l'utilizzo di modelli
annualita' successive standard di verbali con
nonche' da altre fonti
check list
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Assegnazione della
le procedure per
mappatura dei
formare i dipendenti
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

11_8 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

11_8_5 Verifica Responsabile
documentale:ris del
contri e controlli procedimento
sul contenuto di
documenti, dati
e informazioni

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Partecipazione
direttive interne per
collegiale del
assicurare la rotazione personale dell'ufficio
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente
- Tutte le misure
- Utilizzare strumenti
obbligatorie, previste
di controllo e di
dalla Legge 190/2012, verifica uniformi come
dal PNA 2013 e
l'utilizzo di modelli
annualita' successive standard di verbali con
nonche' da altre fonti
check list
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Assegnazione della
le procedure per
mappatura dei
formare i dipendenti
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Omettere di astenersi in - Accordi con
caso di conflitto di
soggetti privati
interesse

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente

11_8 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

11_8_6
Responsabile
Individuazione del
dei flussi/fasi e/o procedimento
dei tempi del
processo (workflow)

- Omettere di astenersi in - Accordi con
caso di conflitto di
soggetti privati
interesse

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

11_8 Fase
11_8_7
istruttoria:
Riscontro
ACCERTAMEN inadempimento
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

Dirigente/P.O. e - Omettere di astenersi in - Accordi con
Rup/Responsabi caso di conflitto di
soggetti privati
le del
interesse
procedimento

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente
- Tutte le misure
- Utilizzare strumenti
obbligatorie, previste
di controllo e di
dalla Legge 190/2012, verifica uniformi come
dal PNA 2013 e
l'utilizzo di modelli
annualita' successive standard di verbali con
nonche' da altre fonti
check list
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Assegnazione della
le procedure per
mappatura dei
formare i dipendenti
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

11_9 Fase
istruttoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

11_9_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Partecipazione
direttive interne per
collegiale del
assicurare la rotazione personale dell'ufficio
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente
- Tutte le misure
- Utilizzare strumenti
obbligatorie, previste
di controllo e di
dalla Legge 190/2012, verifica uniformi come
dal PNA 2013 e
l'utilizzo di modelli
annualita' successive standard di verbali con
nonche' da altre fonti
check list
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Assegnazione della
le procedure per
mappatura dei
formare i dipendenti
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Omettere di astenersi in - Accordi con
caso di conflitto di
soggetti privati
interesse

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente

11_10 Fase
istruttoria:
interrelazione e
rapporti con altri
processi

11_10_1
Responsabile
Interlocuzioni
del
con altri uffici
procedimento
per acquisire
dati/informazioni
necessari per la
gestione

- Omettere di astenersi in - Accordi con
caso di conflitto di
soggetti privati
interesse

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

11_10 Fase
istruttoria:
interrelazione e
rapporti con altri
processi

11_10_2
Responsabile
Eventuale
del
nuova
procedimento
calendarizzazion
e dell'attivita' e
dei termini per
ritardi e
disfunzioni

- Omettere di astenersi in - Accordi con
caso di conflitto di
soggetti privati
interesse

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente
- Tutte le misure
- Utilizzare strumenti
obbligatorie, previste
di controllo e di
dalla Legge 190/2012, verifica uniformi come
dal PNA 2013 e
l'utilizzo di modelli
annualita' successive standard di verbali con
nonche' da altre fonti
check list
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Assegnazione della
le procedure per
mappatura dei
formare i dipendenti
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

11_11 Fase
istruttoria:
controllo

11_11_1
Controllo
incrociato dei
dati

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Partecipazione
direttive interne per
collegiale del
assicurare la rotazione personale dell'ufficio
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente
- Tutte le misure
- Utilizzare strumenti
obbligatorie, previste
di controllo e di
dalla Legge 190/2012, verifica uniformi come
dal PNA 2013 e
l'utilizzo di modelli
annualita' successive standard di verbali con
nonche' da altre fonti
check list
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Assegnazione della
le procedure per
mappatura dei
formare i dipendenti
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Dirigente/P.O. e - Omettere di astenersi in - Accordi con
Rup/Responsabi caso di conflitto di
soggetti privati
le del
interesse
procedimento

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente

11_11 Fase
istruttoria:
controllo

11_11_2
Verifica
documentale:ris
contri e controlli
sul contenuto di
documenti, dati
e informazioni

Dirigente/P.O. e - Omettere di astenersi in - Accordi con
Rup/Responsabi caso di conflitto di
soggetti privati
le del
interesse
procedimento

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

11_11 Fase
istruttoria:
controllo

11_11_3
Elaborazione
dati

Dirigente/P.O. e - Omettere di astenersi in - Accordi con
Rup/Responsabi caso di conflitto di
soggetti privati
le del
interesse
procedimento

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente
- Tutte le misure
- Utilizzare strumenti
obbligatorie, previste
di controllo e di
dalla Legge 190/2012, verifica uniformi come
dal PNA 2013 e
l'utilizzo di modelli
annualita' successive standard di verbali con
nonche' da altre fonti
check list
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Assegnazione della
le procedure per
mappatura dei
formare i dipendenti
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

11_11 Fase
istruttoria:
controllo

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Partecipazione
direttive interne per
collegiale del
assicurare la rotazione personale dell'ufficio
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente
- Tutte le misure
- Utilizzare strumenti
obbligatorie, previste
di controllo e di
dalla Legge 190/2012, verifica uniformi come
dal PNA 2013 e
l'utilizzo di modelli
annualita' successive standard di verbali con
nonche' da altre fonti
check list
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Assegnazione della
le procedure per
mappatura dei
formare i dipendenti
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

11_11_4
Dirigente/P.O. e - Omettere di astenersi in - Accordi con
Inserimento dati Rup/Responsabi caso di conflitto di
soggetti privati
le del
interesse
procedimento

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente

11_12 Fase
decisoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

11_12_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Omettere di astenersi in - Accordi con
caso di conflitto di
soggetti privati
interesse

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

11_13 Fase
decisoria:
iscrizione a
ruolo

11_13_1
Formazione
minuta di ruolo

Dirigente/P.O. e - Omettere di astenersi in - Accordi con
Rup/Responsabi caso di conflitto di
soggetti privati
le del
interesse
procedimento

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente
- Tutte le misure
- Utilizzare strumenti
obbligatorie, previste
di controllo e di
dalla Legge 190/2012, verifica uniformi come
dal PNA 2013 e
l'utilizzo di modelli
annualita' successive standard di verbali con
nonche' da altre fonti
check list
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Assegnazione della
le procedure per
mappatura dei
formare i dipendenti
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

11_14 Fase
decisoria:
interrelazione e
rapporti con altri
processi

11_14_1
Responsabile
Eventuale
del
nuova
procedimento
calendarizzazion
e dell'attivita' e
dei termini per
ritardi e
disfunzioni

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Partecipazione
direttive interne per
collegiale del
assicurare la rotazione personale dell'ufficio
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente
- Tutte le misure
- Utilizzare strumenti
obbligatorie, previste
di controllo e di
dalla Legge 190/2012, verifica uniformi come
dal PNA 2013 e
l'utilizzo di modelli
annualita' successive standard di verbali con
nonche' da altre fonti
check list
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Assegnazione della
le procedure per
mappatura dei
formare i dipendenti
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Omettere di astenersi in - Accordi con
caso di conflitto di
soggetti privati
interesse

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente

11_15 Fase
della
conclusione:
comunicazioni,
pubblicazioni e
notificazioni
previste dalle
leggi e dai
regolamenti

11_15_1
Trasmissione
minuta di ruolo

Dirigente/P.O. e - Omettere di astenersi in - Accordi con
Rup/Responsabi caso di conflitto di
soggetti privati
le del
interesse
procedimento

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

11_16 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

11_16_1
Responsabile
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Omettere di astenersi in - Accordi con
caso di conflitto di
soggetti privati
interesse

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente
- Tutte le misure
- Utilizzare strumenti
obbligatorie, previste
di controllo e di
dalla Legge 190/2012, verifica uniformi come
dal PNA 2013 e
l'utilizzo di modelli
annualita' successive standard di verbali con
nonche' da altre fonti
check list
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Assegnazione della
le procedure per
mappatura dei
formare i dipendenti
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

11_17 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

11_17_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Partecipazione
direttive interne per
collegiale del
assicurare la rotazione personale dell'ufficio
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente
- Tutte le misure
- Utilizzare strumenti
obbligatorie, previste
di controllo e di
dalla Legge 190/2012, verifica uniformi come
dal PNA 2013 e
l'utilizzo di modelli
annualita' successive standard di verbali con
nonche' da altre fonti
check list
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Assegnazione della
le procedure per
mappatura dei
formare i dipendenti
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Omettere di astenersi in - Accordi con
caso di conflitto di
soggetti privati
interesse

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente

11_18 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

11_18_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Omettere di astenersi in - Accordi con
caso di conflitto di
soggetti privati
interesse

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

11_19 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

11_19_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Omettere di astenersi in - Accordi con
caso di conflitto di
soggetti privati
interesse

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente
- Tutte le misure
- Utilizzare strumenti
obbligatorie, previste
di controllo e di
dalla Legge 190/2012, verifica uniformi come
dal PNA 2013 e
l'utilizzo di modelli
annualita' successive standard di verbali con
nonche' da altre fonti
check list
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Assegnazione della
le procedure per
mappatura dei
formare i dipendenti
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

11_20 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

11_20_1
RPCT
Verifica del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Partecipazione
direttive interne per
collegiale del
assicurare la rotazione personale dell'ufficio
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente
- Tutte le misure
- Utilizzare strumenti
obbligatorie, previste
di controllo e di
dalla Legge 190/2012, verifica uniformi come
dal PNA 2013 e
l'utilizzo di modelli
annualita' successive standard di verbali con
nonche' da altre fonti
check list
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Assegnazione della
le procedure per
mappatura dei
formare i dipendenti
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Omettere di astenersi in - Accordi con
caso di conflitto di
soggetti privati
interesse

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

analoghi

i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente

11_21 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
vigilanza sulla
attuazione del
d.p.r. 62/2013 e
del codice di
comportamento/
codice etico
adottati
dall'amministrazi
one ai sensi
dell'art. 15, d.p.r.
62/2013

11_21_1
Dirigente/Respo - Omettere di astenersi in - Accordi con
Sondaggi,
nsabile P.O.
caso di conflitto di
soggetti privati
interviste e altre
interesse
azioni volte a
rilevare lo stato
di attuazione dei
doveri di
comportamento
- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
mappatura dei
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

11_22 Fase
della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

11_22_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Omettere di astenersi in - Accordi con
caso di conflitto di
soggetti privati
interesse

- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Alto (3.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Utilizzare in maniera
Risultato:
impropria informazioni
Condizionament Medio (3)
confidenziali al fine di
o dell'attivita' per
favorire soggetti esterni e interessi
intralciare l'azione
particolari, di
istituzionale
singoli o di
gruppi
- Violare un dovere
- Conflitto di
d'ufficio
interessi

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente
- Tutte le misure
- Utilizzare strumenti
obbligatorie, previste
di controllo e di
dalla Legge 190/2012, verifica uniformi come
dal PNA 2013 e
l'utilizzo di modelli
annualita' successive standard di verbali con
nonche' da altre fonti
check list
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Assegnazione della
le procedure per
mappatura dei
formare i dipendenti
processi come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio

- Obbligo di esaminare
il PTPCT e
individuazione delle
misure di prevenzione
da attuare nel

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione - Partecipazione
direttive interne per
collegiale del
assicurare la rotazione personale dell'ufficio
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel
regolamento e verifica
da parte del dirigente

UFFICIO: Polizia locale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 12 Rateizzazione sanzioni amministrative
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Rateizzazione sanzioni amministrative.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

DESCRIZIONE
CATEGORIA
COMPORTAMENTO A
EVENTO

VALUTAZIO

MISURE
PREVENZIONE

MISURE
PREVENZIONE

PROGRAMM
AZIONE

numero e
descrizione
12_1 Fase di
trasparenza:
utilizzazione di
"Amministrazion
e trasparente"
per pubblicare
tempestivament
e, in attivita' e
procedimentitipologie di
procedimento, i
dati, le
Informazioni e la
modulistica sul
procedimento
nonche' il link di
accesso al
servizio on line

numero e
descrizione

azione

12_1_1
Responsabile
Pubblicazione
del
sul sito web
procedimento
dell'Ente, sui siti
tematici e sui
social, di dati e
informazioni
aggiornate

COMPORTAMENTO A
EVENTO
RISCHIO
RISCHIOSO
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
a incarichi,
soggetti privati
collaborazioni, assunzioni

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

NE
Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

PREVENZIONE
ULTERIORI

AZIONE

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Stato di
attuazione:
Misure attuate

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_2 Fase della 12_2_1
iniziativa
Acquisizione
(INPUT):
istanza
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della
- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Tutte le misure
- Implementazione di
obbligatorie, previste
sistemi di controllo a
dalla Legge 190/2012, diversi livelli
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure attuate

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Duplice valutazione
le procedure per
istruttoria a cura del
formare i dipendenti
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

12_2_2
Rilevazione dei
dati e delle
informazioni
sulla gestione
del
procedimento/pr
ocesso dal
DUP/PEGPDO/Piano
Performance e
altri strumenti di
programmazion
ee
pianificazione
dell'Ente

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Dirigente/Respo - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
nsabile P.O.
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Stato di
attuazione:
Misure attuate

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della
- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

12_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

12_2_3
Rilevazione dei
dati e delle
informazioni
sulla gestione
del
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion
e trasparente" "Attivita' e
procedimenti" "Tipologie di
procedimento"

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Dirigente/Respo - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
nsabile P.O.
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Stato di
attuazione:
Misure attuate

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

12_2_4
Rilevazione dei
dati e delle
informazioni
sulla gestione
anticorruzione e
improntata alla
integrita' del
procedimento/pr

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Dirigente/Respo - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
nsabile P.O.
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della
- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Tutte le misure
- Implementazione di
obbligatorie, previste
sistemi di controllo a
dalla Legge 190/2012, diversi livelli
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure attuate

procedimento/pr
ocesso dalla
scheda di analisi
(mappatura),
valutazione e
trattamento del
rischio
contenuta nel
PTPCT

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Duplice valutazione
le procedure per
istruttoria a cura del
formare i dipendenti
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_3 Fase della
iniziativa:
RICEVUTA rilascio
immediato della
ricevuta con le
modalita'
previste dalla
legge

12_3_1 Verifica, Responsabile
con modalita'
del
informatica, la
procedimento
completezza
formale della
segnalazione e
dei relativi
allegati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Stato di
attuazione:
Misure attuate

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della
- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

12_3 Fase della
iniziativa:
RICEVUTA rilascio
immediato della
ricevuta con le
modalita'
previste dalla
legge

12_3_2
Elaborazione e
trasmissione
ricevuta della
avvenuta
ricezione

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Stato di
attuazione:
Misure attuate

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_4 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

12_4_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della
- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Tutte le misure
- Implementazione di
obbligatorie, previste
sistemi di controllo a
dalla Legge 190/2012, diversi livelli
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure attuate

portatori di
interessi

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Duplice valutazione
le procedure per
istruttoria a cura del
formare i dipendenti
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_5 Fase della
iniziativa:
UNITA'
ORGANIZZATIV
Aindividuazione e
assegnazione
procedimento/pr
ocesso all'unita'
organizzativa
responsabile
della istruttoria e
di ogni altro
adempimento
procedimentale,
nonche'
dell'adozione del
provvedimento

12_5_1
Responsabile
Assegnazione
del
effettuata in
procedimento
base alla legge,
al regolamento
reso pubblico
secondo quanto
previsto dall'art.
4 L.241/1990,
nonche' in base
all'organigramm
a e, infine, alla
prassi dell'Ente

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Stato di
attuazione:
Misure attuate

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

provvedimento
finale

- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della
- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
12_6 Fase della 12_6_1
Dirigente/Respo - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
iniziativa:
Assegnazione al nsabile P.O.
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
RESPONSABIL Dirigente/P.O. o
collaborazioni, assunzioni
E
altro dipendente
PROCEDIMENT addetto all'unita'
O
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

- Tutte le misure
- Implementazione di
obbligatorie, previste
sistemi di controllo a
dalla Legge 190/2012, diversi livelli
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure attuate

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Duplice valutazione
le procedure per
istruttoria a cura del
formare i dipendenti
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_7 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

12_7_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della
- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Tutte le misure
- Implementazione di
obbligatorie, previste
sistemi di controllo a
dalla Legge 190/2012, diversi livelli
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure attuate

interessi
- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Duplice valutazione
le procedure per
istruttoria a cura del
formare i dipendenti
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_8 Fase della 12_8_1 Esame
prevenzione
PTPCT e
della corruzione individuazione
e illegalita':
delle misure di
MISURE
prevenzione da
PREVENZIONE - attuare nel
pianificazione, processo
delle misure di
prevenzione
prescritte nel
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Stato di
attuazione:
Misure attuate

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della
- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

12_9 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE UNITA'
ORGANIZZATIV
A

12_9_1
Responsabile
Comunicazione del
ai soggetti di cui procedimento
all'articolo 7, L.
241/1990 e, a
richiesta, a
chiunque vi
abbia interesse
della unita'
organizzativa
competente e
del nominativo
del responsabile
del
procedimento

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Stato di
attuazione:
Misure attuate

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_10 Fase
della iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMENT
O

12_10_1
Responsabile
Comunicazione del
di avvio con le procedimento
modalita'
previste
dall'articolo 8
L.241/90, ai
soggetti nei
confronti dei

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della
- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Tutte le misure
- Implementazione di
obbligatorie, previste
sistemi di controllo a
dalla Legge 190/2012, diversi livelli
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure attuate

confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti ed a quelli
che per legge
debbono
intervenirvi

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Duplice valutazione
le procedure per
istruttoria a cura del
formare i dipendenti
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_10 Fase
della iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMENT
O

12_10_2 Notizia Responsabile
dell'inizio del
del
procedimento ai procedimento
soggetti
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai diretti
destinatari del
provvedimento,
ai quali possa
derivare un
pregiudizio dal
provvedimento
finale

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Stato di
attuazione:
Misure attuate

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della
- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

12_11 Fase
istruttoria:
SOCCORSO
ISTRUTTORIO
con richiesta di
presentazione
della istanza
corretta ove
l'istanza sia
irregolare o
incompleta

12_11_1
Responsabile
Trasmissione
del
richiesta di
procedimento
integrazioni con
assegnazione di
termine per
integrare

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Stato di
attuazione:
Misure attuate

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_11 Fase
istruttoria:
SOCCORSO
ISTRUTTORIO
con richiesta di
presentazione
della istanza
corretta ove
l'istanza sia

12_11_2
Ricezione
integrazioni
richieste

Responsabile
del
procedimento

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della
- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Tutte le misure
- Implementazione di
obbligatorie, previste
sistemi di controllo a
dalla Legge 190/2012, diversi livelli
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure attuate

l'istanza sia
irregolare o
incompleta

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Duplice valutazione
le procedure per
istruttoria a cura del
formare i dipendenti
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_11 Fase
istruttoria:
SOCCORSO
ISTRUTTORIO
con richiesta di
presentazione
della istanza
corretta ove
l'istanza sia
irregolare o
incompleta

12_11_3
Archiviazione
istanza per
mancata
presentazione
delle
integrazioni
ovvero di
istanza di
proroga entro il
termine
assegnato

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Dirigente/P.O. e - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
Rup/Responsabi a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
le del
collaborazioni, assunzioni
procedimento

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Stato di
attuazione:
Misure attuate

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della
- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

12_12 Fase
istruttoria:
INTEGRAZIONI
ISTRUTTORIE
con richiesta di
presentazione
integrazioni
documentali

12_12_1
Richiesta e
acquisizione
integrazione
documentali

Responsabile
del
procedimento

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Stato di
attuazione:
Misure attuate

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_13 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti

12_13_1
Responsabile
Controllo
del
condizioni di
procedimento
ammissibilita' e
dei presupposti
rilevanti per
l'emanazione
dell'autorizzazio
ne

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della
- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Tutte le misure
- Implementazione di
obbligatorie, previste
sistemi di controllo a
dalla Legge 190/2012, diversi livelli
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure attuate

dei presupposti ne
che sono
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Duplice valutazione
le procedure per
istruttoria a cura del
formare i dipendenti
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
12_14 Fase
12_14_1
Dipendente
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
istruttoria:
Trasmissione
addetto al SUAP a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
PREAVVISO DI avviso di rigetto,
collaborazioni, assunzioni
RIGETTO
con
assegnazione al
richiedente del
termine per
presentare
osservazioni
- Fornire una
Probabilità:
motivazione generica e Alterazione/mani Medio (3.2)
tautologica circa la
polazione/utilizz
sussistenza dei
o improprio di
presupposti di legge per il informazioni e
conferimento di incarichi documentazione
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Stato di
attuazione:
Misure attuate

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della
- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

12_14 Fase
istruttoria:
PREAVVISO DI
RIGETTO

12_14_2
Acquisizione
osservazioni e
documenti
presentati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
Dipendente
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
addetto al SUAP a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Stato di
attuazione:
Misure attuate

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_14 Fase
istruttoria:
PREAVVISO DI
RIGETTO

12_14_3 Esame Autorita' e
osservazioni e soggetti
proposte
competenti
presentate a
norma dell'art.
10 L. 241/90
ovvero a norma
di altre
specifiche

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della
- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Tutte le misure
- Implementazione di
obbligatorie, previste
sistemi di controllo a
dalla Legge 190/2012, diversi livelli
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure attuate

specifiche
disposizioni
applicabili alla
fattispecie

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Duplice valutazione
le procedure per
istruttoria a cura del
formare i dipendenti
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_15 Fase
decisoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

12_15_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Stato di
attuazione:
Misure attuate

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della
- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

12_16 Fase
decisoria:
rilascio o diniego
autorizzazione/c
oncessione/pare
re

12_16_1
Autorita' e
Adozione atto di soggetti
rigetto
competenti
dell'istanza

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Stato di
attuazione:
Misure attuate

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
12_16 Fase
12_16_2
Dirigente/Respo - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
decisoria:
Adozione
nsabile P.O.
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
rilascio o diniego autorizzazione o
collaborazioni, assunzioni
autorizzazione/c provvedimento
oncessione/pare di rigetto istanza
re

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della
- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Tutte le misure
- Implementazione di
obbligatorie, previste
sistemi di controllo a
dalla Legge 190/2012, diversi livelli
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure attuate

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Duplice valutazione
le procedure per
istruttoria a cura del
formare i dipendenti
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_16 Fase
decisoria:
rilascio o diniego
autorizzazione/c
oncessione/pare
re

12_16_3
Responsabile
Trasmissione al del
destinatario/all'a procedimento
mministrazione
competente/
all'autorita'
giudiziaria

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Stato di
attuazione:
Misure attuate

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della
- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

12_17 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

12_17_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Stato di
attuazione:
Misure attuate

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_18 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

12_18_1
Trasmissione
REPORT delle
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della
- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Tutte le misure
- Implementazione di
obbligatorie, previste
sistemi di controllo a
dalla Legge 190/2012, diversi livelli
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure attuate

RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Duplice valutazione
le procedure per
istruttoria a cura del
formare i dipendenti
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_19 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

12_19_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Stato di
attuazione:
Misure attuate

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della
- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

12_20 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

12_20_1
RPCT
Verifica del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Stato di
attuazione:
Misure attuate

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
12_21 Fase
12_21_1
Dirigente/Respo - Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
della
Sondaggi,
nsabile P.O.
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
prevenzione
interviste e altre
collaborazioni, assunzioni
della corruzione azioni volte a
e illegalita':
rilevare lo stato
vigilanza sulla
di attuazione dei
attuazione del
doveri di
d.p.r. 62/2013 e comportamento
del codice di

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della
- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Tutte le misure
- Implementazione di
obbligatorie, previste
sistemi di controllo a
dalla Legge 190/2012, diversi livelli
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure attuate

del codice di
comportamento/
codice etico
adottati
dall'amministrazi
one ai sensi
dell'art. 15, d.p.r.
62/2013

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari
- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Duplice valutazione
le procedure per
istruttoria a cura del
formare i dipendenti
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

12_22 Fase
della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

12_22_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Eludere i vincoli relativi - Accordi con
Impatto:
a incarichi,
soggetti privati Basso (1.5)
collaborazioni, assunzioni

- Fornire una
motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Implementazione di
sistemi di controllo a
diversi livelli

Stato di
attuazione:
Misure attuate

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Omettere il ricorso al
MEPA o ad altro mercato
elettronico per
l'affidamento di incarichi
legali di assistenza e di
consulenza o comunque
ricompresi nella
categoria merceologica
dei servizi legali

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere procedure
- Conflitto di
competitive
interessi
nell'attribuzione degli
incarichi legali e
identificare il legale sulla
base del criterio della
fiducia

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Informatizzazione e
digitalizzazione del
processo, funzionale
alla tracciabilita' dello
sviluppo del processo
e alla riduzione del
rischio di "blocchi" non
controllabili con
emersione delle
responsabilita' per
ciascuna fase (misura
trasversale prevista
dal PNA 2013), nei
limiti di fattibilita'
derivanti dalla
progettazione della
- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

UFFICIO: Polizia locale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 16 Interventi per il contrasto del randagio
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Interventi per il contrasto del randagio.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

16_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

DESCRIZIONE
CATEGORIA
COMPORTAMENTO A
EVENTO
RISCHIO
RISCHIOSO

16_1_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei casi
sulla gestione
di inadempienza
del
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion

VALUTAZIO
NE
Impatto:
Basso (1.8)

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI
- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

PROGRAMM
AZIONE
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

"Amministrazion
e trasparente" "Attivita' e
procedimenti" "Tipologie di
procedimento"

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

16_1_2
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei casi
sulla gestione
di inadempienza
del
procedimento/pr
ocesso dal
DUP/PEG-

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

DUP/PEGPDO/Piano
Performance e
altri strumenti di
programmazion
ee
pianificazione
dell'Ente

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

16_1_3
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei casi
sulla gestione
di inadempienza
dei tempi del
procedimento/pr
ocedura in
"Amministrazion

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

"Amministrazion
e trasparente" "Attivita' e
procedimenti" "Monitoraggio
tempi
procedimentali"

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

16_1_4
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei casi
sulla gestione
di inadempienza
anticorruzione e
improntata alla
integrita' del
procedimento/pr

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

procedimento/pr
ocesso dalla
scheda di analisi
(mappatura),
valutazione e
trattamento del
rischio
contenuta nel
PTPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_2 Fase della 16_2_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
iniziativa: analisi Rilevazione
nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
del bisogno
bisogno
eliminare alcuni soggetti
acquisizione per
dall'elenco finale dei casi
esigenze non
di inadempienza
incluse in
programmazion
e

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_2 Fase della 16_2_2
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
iniziativa: analisi Individuazione nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
del bisogno
bisogno, risorse
eliminare alcuni soggetti
e strumenti per
dall'elenco finale dei casi
la fattibilita' e la
di inadempienza
realizzazione del
bisogno

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_2 Fase della 16_2_3
iniziativa: analisi Proposta
del bisogno
previsioni di
bilancio

Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_3 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

16_3_1
Organo di
- Alterare i risultati finali - Accordi con
Osservazioni,
indirizzo politico del controllo, ossia
soggetti privati
indicazioni,
eliminare alcuni soggetti
richieste di
dall'elenco finale dei casi
informazioni/dati
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_4 Fase della 16_4_1 Nomina Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
iniziativa:
di RUP in
nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
NOMINA RUP possesso dei
eliminare alcuni soggetti
requisiti di
dall'elenco finale dei casi
professionalita'
di inadempienza
prescritti dalla
legge e dalle
Linee guida
ANAC

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

ANAC
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_5 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

16_5_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

interessi
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_6 Fase della 16_6_1 CHEK- Responsabile
prevenzione
LIST misure di del
della corruzione prevenzione da procedimento
e illegalita':
attuare
MISURE
nell'affidamento
PREVENZIONE - diretto
pianificazione,
delle misure di
prevenzione

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

prevenzione
prescritte nel
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_7 Fase
istruttoria:
rilevazione
mercato
(fisionomia,
estensione,
attori)

16_7_1 Ricerca RUP supportato
dati
dal servizio di
committenza
ausiliaria

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_7 Fase
istruttoria:
rilevazione
mercato
(fisionomia,
estensione,
attori)

16_7_2
Elaborazione
dati

RUP supportato
dal servizio di
committenza
ausiliaria

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_8 Fase
istruttoria:
rilevazione del
bisogno di
variazione di
bilancio

16_8_1
Richiesta di
variazione di
bilancio

Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_9 Fase
istruttoria:
PROGETTAZIO
NE intervento e
procedura

16_9_1
RUP
Quantificazione
dell'importo
complessivo del
contratto, oneri
fiscali esclusi (e
contestuale
quantificazione
oneri sicurezza,

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

oneri sicurezza,
costo della
manodopera e di
tutti gli altri costi
e spese da
inserire nel
QUADRO
ECONOMICO
dell'intervento)

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_9 Fase
istruttoria:
PROGETTAZIO
NE intervento e
procedura

16_9_2
RUP
Individuazione
dell'affidamento
diretto come
procedura di
aggiudicazione
del contratto

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_9 Fase
istruttoria:
PROGETTAZIO
NE intervento e
procedura

16_9_3
RUP
Predisposizione
atti e documenti
da utilizzare
nella procedura
di affidamento
diretto

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_10 Fase
istruttoria:
indagine
identificativa OE
da consultare
nell'affidamento
diretto

16_10_1
RUP
Individuazione
dei criteri da
utilizzare per
l'identificazione
degli Operatori
Economici (OE)
da consultare
nella procedura

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

nella procedura
di affidamento
diretto

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_10 Fase
istruttoria:
indagine
identificativa OE
da consultare
nell'affidamento
diretto

16_10_2
Ricerca su
mercati
elettronici o
liberi, e in base
ai criteri
prefissati a
monte, degli
Operatori

RUP

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Operatori
Economici (OE)
da consultare
nella procedura
di affidamento
diretto

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_10 Fase
istruttoria:
indagine
identificativa OE
da consultare
nell'affidamento
diretto

16_10_3
RUP
Sorteggio
Operatori
Economici (OE)
mediante
utilizzo di
sistemi
informatizzati, ai
fini della

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

fini della
individuazione
degli OE da
consultare e
della formazione
della platea
degli OE

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_10 Fase
istruttoria:
indagine
identificativa OE
da consultare
nell'affidamento
diretto

16_10_4
Formazione
PLATEA OE
(Operatori
Economici) da
consultare con
obbligo in capo
al RUP di
tracciabilita'

RUP

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

tracciabilita'
documentale dei
criteri
motivazionali
che hanno
supportato il
processo
decisionale
relativo alla
individuazione
degli OE

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_10 Fase
istruttoria:
indagine
identificativa OE
da consultare
nell'affidamento
diretto

16_10_5
RUP
Tracciabilita' del
processo
decisionale:
formazione del
documento
scritto
contenente
l'elenco OE (c.d.

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

l'elenco OE (c.d.
Elenco ditte)

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_11 Fase
istruttoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

16_11_1
Organo di
- Alterare i risultati finali - Accordi con
Osservazioni,
indirizzo politico del controllo, ossia
soggetti privati
indicazioni,
eliminare alcuni soggetti
richieste di
dall'elenco finale dei casi
informazioni/dati
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_12 Fase
16_12_1
consultiva:
Rilascio parere
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
determinazione

Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_13 Fase
16_13_1
RUP
istruttoria:
Trasmissione al
trasmissione
Dirigente/P.O.
proposta di
provvedimento/a
tto all'organo
competente per
l'adozione

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_14 Fase
16_14_1 Esame Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
decisoria:
proposta
nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
adozione
determina
eliminare alcuni soggetti
determina a
dall'elenco finale dei casi
contrarre di
di inadempienza
avvio,
nell'affidamento
diretto, della
fase di scelta del

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

fase di scelta del
contraente

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_14 Fase
decisoria:
adozione
determina a
contrarre di
avvio,
nell'affidamento
diretto, della
fase di scelta del

16_14_2
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Approvazione
nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
proposta e
eliminare alcuni soggetti
adozione
dall'elenco finale dei casi
determinazione
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

fase di scelta del
contraente

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_15 Fase
16_15_1
integrazione
Acquisizione
efficacia: visto di parere
regolarita'
contabile

Responsabile
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_16 Fase di
selezione del
contraente:
SELEZIONE
CONTRAENTE

16_16_1
Selezione
contraente
mediante lo
strumento
dell'ODA su
mercati
elettronici

RUP

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_16 Fase di
selezione del
contraente:
SELEZIONE
CONTRAENTE

16_16_2
RUP
Selezione
contraente
mediante lo
strumento della
RDO su mercati
elettronici

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_16 Fase di
selezione del
contraente:
SELEZIONE
CONTRAENTE

16_16_3
RUP
Selezione
contraente
mediante lo
strumento della
TD su mercati
elettronici

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_16 Fase di
selezione del
contraente:
SELEZIONE
CONTRAENTE

16_16_4
RUP
Selezione
contraente
mediante
richiesta di
offerta
(preventivo) sul
mercato libero

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_17 Fase
istruttoria:
verifica
dell'aggiudicazio
ne mediante
proposta di
determina di
aggiudicazione
all'esito

16_17_1
Responsabile
Proposta
del
determina a
procedimento
contrarre
nell'osservanza
dei vincoli di
finanza
pubblica, del
D.Lgs. 50/2016,

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

all'esito
dell'utilizzo degli
strumenti di
negoziazione
della RDO o TD

D.Lgs. 50/2016,
nonche'
nell'osservanza
di tutti gli altri
vincoli imposti
da leggi e
regolamenti

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_18 Fase
16_18_1
consultiva:
Rilascio parere
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
determinazione

Responsabile
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_19 Fase
decisoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

16_19_1
Organo di
- Alterare i risultati finali - Accordi con
Osservazioni,
indirizzo politico del controllo, ossia
soggetti privati
indicazioni,
eliminare alcuni soggetti
richieste di
dall'elenco finale dei casi
informazioni/dati
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_20 Fase
decisoria:
verifica
dell'aggiudicazio
ne mediante
adozione
determina di
aggiudicazione
all'esito

16_20_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Approvazione
nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
proposta e
eliminare alcuni soggetti
adozione
dall'elenco finale dei casi
determinazione
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

all'esito
dell'utilizzo degli
strumenti di
negoziazione
della RDO o TD

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_21 Fase
16_21_1
integrazione
Acquisizione
efficacia: visto di parere
regolarita'
contabile

Responsabile
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_22 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

16_22_1
Responsabile
Pubblicazione
trasmissione per
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_22 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

16_22_2
Responsabile
Pubblicazione
pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_23 Fase
esecutiva:
STIPULA
contratto/conven
zione e avvio
direzione (della
esecuzione o dei
lavori)

16_23_1 Invio
ODA mediante
mercati
elettronici

RUP

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_23 Fase
esecutiva:
STIPULA
contratto/conven
zione e avvio
direzione (della
esecuzione o dei
lavori)

16_23_2
Trasmissione
all'OE, sul
mercato libero,
lettera
commerciale e
atti
complementari

RUP

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_24 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a bandi
di gara e
contratti

16_24_1
Responsabile
Trasmissione,
trasmissione per
per la
la pubblicazione
pubblicazione,
atto relativo alla
progettazione/pr
ocedura di
affidamento/com
posizione

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

posizione
commissione

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_24 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a bandi
di gara e
contratti

16_24_2
Responsabile
Pubblicazione, pubblicazione
atto relativo alla
progettazione/pr
ocedura di
affidamento/com
posizione
commissione
(art. 29, c. 1

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

(art. 29, c. 1
D.Lgs n.
50/2016) Aggiornamento:
Tempestivo

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_25 Fase di
controllo:
controllo
effettuazione
pubblicazioni
obbligatorie ex
lege o in
attuazione delle
prescrizioni del

16_25_1
RPCT
Controllo
effettuazione
pubblicazioni
obbligatorie Collegamento
alla sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

prescrizioni del
PTCPT

e trasparente"
del sito web e
ricerca
documenti e dati
oggetto di
obbligo di
pubblicazione

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_26 Fase
esecutiva:
ESECUZIONE
del
contratto/conven
zione

16_26_1
Confronto tra
prestazioni
contenute nel
contratto e
prestazioni
effettivamente
eseguite e
verbale/report di

Direttore
lavori/esecuzion
e come da atto
di nomina

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

verbale/report di
controllo

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_26 Fase
16_26_2
esecutiva:
Liquidazione
ESECUZIONE fatture
del
contratto/conven
zione

Direttore
lavori/esecuzion
e come da atto
di nomina

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_27 Fase di
rendicontazione:
RENDICONTAZ
IONE contratto

16_27_1
Certificato di
regolare
esecuzione

Direttore
lavori/esecuzion
e come da atto
di nomina

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_28 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

16_28_1
RUP
Trasmissione
REPORT delle
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_29 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

16_29_1
RUP
REPORT delle
misure di
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

processo
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_30 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

16_30_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_31 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli

16_31_1
RPCT
Verifica del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
16_32 Fase
della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

16_32_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (2.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli
formare i dipendenti
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e
assicurare la rotazione Dirigente
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

UFFICIO: Polizia locale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 17 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Recupero veicoli abbandonati su area pubblica.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

17_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

17_1_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

DESCRIZIONE
CATEGORIA
COMPORTAMENTO A
EVENTO
RISCHIO
RISCHIOSO
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

VALUTAZIO
NE
Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAMM
AZIONE

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazio

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
17_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

17_1_2
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei casi
sulla gestione
di inadempienza
del
procedimento/pr
ocesso dal
DUP/PEG-

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

DUP/PEGPDO/Piano
Performance e
altri strumenti di
programmazion
ee
pianificazione
dell'Ente

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

17_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

17_1_3
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei casi
sulla gestione
di inadempienza
del
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion
- Commettere il reato di
e trasparente" abuso d'ufficio: art. 323
"Attivita' e
c.p.: in violazione di
procedimenti" norme di legge o di
"Tipologie di
regolamento, ovvero
procedimento"
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

17_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

17_1_4
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei casi
sulla gestione
di inadempienza
anticorruzione e
improntata alla
integrita' del
procedimento/pr
- Commettere il reato di
ocesso dalla
abuso d'ufficio: art. 323
scheda di analisi
c.p.: in violazione di
(mappatura),
norme di legge o di
valutazione e
regolamento, ovvero
trattamento del
omettendo di astenersi in
rischio
presenza di un interesse
contenuta nel
proprio o di un prossimo
PTPCT
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

17_2 Fase della
iniziativa:
programma dei
controlli

17_2_1
Individuazione
dei flussi/fasi e/o
dei tempi del
processo (workflow)

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

17_2 Fase della 17_2_2
Responsabile
iniziativa:
Calendario delle del
programma dei visite
procedimento
controlli

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

17_3 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

17_3_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

17_4 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

17_4_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Assegnazione al nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
Dirigente/P.O. o
eliminare alcuni soggetti
altro dipendente
dall'elenco finale dei casi
addetto all'unita'
di inadempienza
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Omettere di fornire
elementi significativi
nella predisposizione
della bozza di mandato
ispettivo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente
- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazio

- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
17_5 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

17_5_1
Responsabile
Confronto tra le del
misure
procedimento
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

interessi
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

17_6 Fase della 17_6_1 CHEKprevenzione
LIST delle
della corruzione misure di
e illegalita':
prevenzione,
MISURE
generali e
PREVENZIONE - specifiche, da
pianificazione, attuare nel
delle misure di processo come
prevenzione
desunte dal
prescritte nel
PTPCT
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

Responsabile
del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

17_7 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE UNITA'
ORGANIZZATIV
A

17_7_1
Responsabile
Comunicazioni e del
obblighi
procedimento
informativi Comunicazione /
pubblicazione /
notificazione
atto

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

17_8 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMENT
O

17_8_1
Responsabile
Comunicazione del
ai soggetti di cui procedimento
all'articolo 7, L.
241/1990 e, a
richiesta, a
chiunque vi
abbia interesse
della unita'
organizzativa
competente e
del nominativo
del responsabile
del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

17_9 Fase
istruttoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

17_9_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

17_10 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

17_10_1
Sopralluogo:
operazioni
tecniche e
rilievo stato di
fatto

Responsabile
del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

17_10 Fase
17_10_2
Responsabile
istruttoria:
Verbalizzazione del
ACCERTAMEN del sopralluogo procedimento
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

17_11 Fase
istruttoria:
proposta
provvedimento/a
tto conclusivo
all'esito
dell'attivita' di
controllo
(irrogazione
sanzioni contestazione di
addebito
disciplinare archiviazione verbale, etc. )

17_11_1
Responsabile
Elaborazione
del
proposta
procedimento
provvedimento
(delibera/determ
ina/ordinanza/de
creto, etc.)

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

17_12 Fase
17_12_1
Responsabile
istruttoria:
Trasmissione al del
trasmissione
Dirigente/P.O.
procedimento
proposta di
provvedimento/a
tto all'organo
competente per
l'adozione

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

17_13 Fase
decisoria:
adozione/approv
azione
provvedimento/a
tto conclusivo
all'esito
dell'attivita' di
controllo o
dell'attivita'
istruttoria
(disciplinare archiviazione verbale - perizia,
etc. )

17_13_1
Adozione
provvedimento
espresso Conformita' o
prescrizioni

Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

17_14 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

17_14_1
Comunicazioni
alle autorita' e ai
soggetti pubblici
e privati
competenti

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

17_15 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

17_15_1
Responsabile
Preparazione,
trasmissione per
elaborazione e la pubblicazione
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

17_15 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

17_15_2
Responsabile
Pubblicazioni
pubblicazione
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

17_16 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

17_16_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

17_17 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

17_17_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

17_18 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

17_18_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

17_19 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
vigilanza sulla
attuazione del
d.p.r. 62/2013 e
del codice di
comportamento/
codice etico
adottati
dall'amministrazi
one ai sensi
dell'art. 15, d.p.r.
62/2013

17_19_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Sondaggi,
nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
interviste e altre
eliminare alcuni soggetti
azioni volte a
dall'elenco finale dei casi
rilevare lo stato
di inadempienza
di attuazione dei
doveri di
comportamento
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

17_20 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

17_20_1
RPCT
Verifica del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

17_21 Fase
della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

17_21_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

17_22 Fase
esecutiva: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

17_22_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

17_23 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

17_23_1
Adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

Responsabile
del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri
casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Commettere il reato di
concussione: art. 317
c.p.: abusando della
qualita' rivestita o dei
poteri attribuiti,
costringere taluno a dare
o a promettere
indebitamente, a se' o ad
un terzo, denaro od altra
utilita'
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

Impatto:
Basso (1.8)

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Condizionament Medio (3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e sul
rispetto di convenzioni,
scopo sociale, contratti di
servizio, carte di servizio

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Omettere di fornire
- Uso improprio
elementi significativi
o distorto della
nella predisposizione
discrezionalita'
della bozza di mandato
ispettivo
- Omettere di inserire nel
fascicolo gli elementi
rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di predisporre
fascicoli e/o atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Partecipazione
collegiale del
personale dell'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Riunioni periodiche di
confronto

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio
di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere
vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle
funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo
processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e
ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di
RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

UFFICIO: Polizia stradale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 3 Accertamento violazioni stradali
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attivita' consiste nel garantire il controllo e la sicurezza della viabilita' attraverso l'accertamento delle violazioni al CdS.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

3_1 Fase della
comunicazione
istituzionale

3_1_1 Controllo
contenuto
pagine sito
dell'ente, siti
tematici, e
social, al fine di
individuare
lacune o
necessita' di

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

DESCRIZIONE
CATEGORIA
VALUTAZIO
COMPORTAMENTO
EVENTO
NE
A RISCHIO
RISCHIOSO

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto: Molto
del controllo, ossia
soggetti privati basso (1.3)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

PROGRAM
MAZIONE
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

necessita' di
aggiornamento

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- CdC - formazione per - Circolari - Linee guida
la corretta conoscenza interne
e applicazione del
Codice di
comportamento

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Mancanza di
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

Risultato:
Basso (2)

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

3_1 Fase della
comunicazione
istituzionale

3_1_2
Aggiornamento
ordinario dei
contenuti delle
pagine web

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto: Molto
del controllo, ossia
soggetti privati basso (1.3)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Circolari - Linee guida Fasi e tempi
interne
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

3_1 Fase della
comunicazione
istituzionale

3_1_3
Elaborazione
dati e testo

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
la corretta conoscenza
to dell'attivita'
e applicazione del
per interessi
Codice di
particolari, di
comportamento
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Mancanza di
poteri di vigilanza al
controlli
fine di favorire
determinati soggetti

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Circolari - Linee guida Fasi e tempi
interne
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

3_1 Fase della
comunicazione
istituzionale

3_1_4
Responsabile
Pubblicazione
pubblicazione
sul sito web
dell'Ente, sui siti
tematici e sui
social, di dati e
informazioni
aggiornate

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
del controllo, ossia
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
eliminare alcuni soggetti
dalla Legge 190/2012,
dall'elenco finale dei
dal PNA 2013 e
casi di inadempienza
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- CdC - formazione per - Circolari - Linee guida
la corretta conoscenza interne
e applicazione del
Codice di
comportamento

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Mancanza di
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

Risultato:
Basso (2)

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

3_2 Fase di
trasparenza:
utilizzazione di
"Amministrazion
e trasparente"
per pubblicare
tempestivament
e, in attivita' e
procedimentitipologie di
procedimento, i
dati, le
Informazioni e la
modulistica sul
procedimento
nonche' il link di
accesso al
servizio on line

3_2_1 Controllo Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto: Molto
scheda presente nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati basso (1.3)
sul sito web e
eliminare alcuni soggetti
verifica dei
dall'elenco finale dei
contenuti dei
casi di inadempienza
dati e delle
informazioni
pubblicate
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Circolari - Linee guida Fasi e tempi
interne
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

3_3 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

3_3_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
la corretta conoscenza
to dell'attivita'
e applicazione del
per interessi
Codice di
particolari, di
comportamento
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Mancanza di
poteri di vigilanza al
controlli
fine di favorire
determinati soggetti

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Circolari - Linee guida Fasi e tempi
interne
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
3_3 Fase della 3_3_2
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
iniziativa
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
(INPUT):
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
dalla Legge 190/2012,
iniziativa
informazioni
dall'elenco finale dei
dal PNA 2013 e
pubblica d'ufficio sulla gestione
casi di inadempienza
annualita' successive
del
nonche' da altre fonti
procedimento/pr
normative cogenti,
ocesso dal
purche' compatibili con
DUP/PEGl'attivita' in esame

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

DUP/PEGPDO/Piano
Performance e
altri strumenti di
programmazion
ee
pianificazione
dell'Ente

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- CdC - formazione per - Circolari - Linee guida
la corretta conoscenza interne
e applicazione del
Codice di
comportamento

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Mancanza di
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

Risultato:
Basso (2)

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

3_3 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

3_3_3
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei
sulla gestione
casi di inadempienza
del
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion
- Commettere il reato di
e trasparente" abuso d'ufficio: art. 323
"Attivita' e
c.p.: in violazione di
procedimenti" norme di legge o di
"Tipologie di
regolamento, ovvero
procedimento"
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
la corretta conoscenza
to dell'attivita'
e applicazione del
per interessi
Codice di
particolari, di
comportamento
singoli o di
gruppi

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

- Mancanza di
controlli

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Circolari - Linee guida Fasi e tempi
interne
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

3_3 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
la corretta conoscenza
to dell'attivita'
e applicazione del
per interessi
Codice di
particolari, di
comportamento
singoli o di
gruppi

3_3_4
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei
sulla gestione
casi di inadempienza
anticorruzione e
improntata alla
integrita' del
procedimento/pr
- Commettere il reato di
ocesso dalla
abuso d'ufficio: art. 323
scheda di analisi
c.p.: in violazione di
(mappatura),
norme di legge o di
valutazione e
regolamento, ovvero
trattamento del
omettendo di astenersi
rischio
in presenza di un
contenuta nel
interesse proprio o di un
PTPCT
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Mancanza di
poteri di vigilanza al
controlli
fine di favorire
determinati soggetti

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Circolari - Linee guida Fasi e tempi
interne
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

3_4 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

3_4_1
Responsabile
Osservazioni,
procedimento
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
del controllo, ossia
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
eliminare alcuni soggetti
dalla Legge 190/2012,
dall'elenco finale dei
dal PNA 2013 e
casi di inadempienza
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- CdC - formazione per - Circolari - Linee guida
la corretta conoscenza interne
e applicazione del
Codice di
comportamento

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Mancanza di
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

Risultato:
Basso (2)

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

3_5 Fase della
iniziativa:
UNITA'
ORGANIZZATIV
Aindividuazione e
assegnazione
procedimento/pr
ocesso all'unita'
organizzativa
responsabile
della istruttoria e
di ogni altro
adempimento
procedimentale,
nonche'
dell'adozione del
provvedimento
finale

3_5_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Assegnazione
nsabile P.O.
del controllo, ossia
effettuata in
eliminare alcuni soggetti
base alla legge,
dall'elenco finale dei
al regolamento
casi di inadempienza
reso pubblico
secondo quanto
previsto dall'art.
4 L.241/1990,
- Commettere il reato di
nonche' in base
abuso d'ufficio: art. 323
all'organigramm
c.p.: in violazione di
a e, infine, alla
norme di legge o di
prassi dell'Ente
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
la corretta conoscenza
to dell'attivita'
e applicazione del
per interessi
Codice di
particolari, di
comportamento
singoli o di
gruppi

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

- Mancanza di
controlli

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Circolari - Linee guida Fasi e tempi
interne
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
3_6 Fase della 3_6_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
iniziativa:
Assegnazione al nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
RESPONSABIL Dirigente/P.O. o
eliminare alcuni soggetti
dalla Legge 190/2012,
E
altro dipendente
dall'elenco finale dei
dal PNA 2013 e
PROCEDIMENT addetto all'unita'
casi di inadempienza
annualita' successive
O
organizzativa
nonche' da altre fonti
della
normative cogenti,
responsabilita'
purche' compatibili con
dell'istruttoria e
l'attivita' in esame
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- CdC - formazione per - Circolari - Linee guida
la corretta conoscenza interne
e applicazione del
Codice di
comportamento

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Mancanza di
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

Risultato:
Basso (2)

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

3_7 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

3_7_1
Individuazione
bisogno, risorse
e strumenti per
la fattibilita' e la
realizzazione del
bisogno

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto: Molto
del controllo, ossia
soggetti privati basso (1.3)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Circolari - Linee guida Fasi e tempi
interne
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

3_7 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

3_7_2 Proposta Dirigente/P.O.
previsioni di
individuato nella
bilancio
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
la corretta conoscenza
to dell'attivita'
e applicazione del
per interessi
Codice di
particolari, di
comportamento
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Mancanza di
poteri di vigilanza al
controlli
fine di favorire
determinati soggetti

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Circolari - Linee guida Fasi e tempi
interne
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

3_8 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

3_8_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
del controllo, ossia
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
eliminare alcuni soggetti
dalla Legge 190/2012,
dall'elenco finale dei
dal PNA 2013 e
casi di inadempienza
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- CdC - formazione per - Circolari - Linee guida
la corretta conoscenza interne
e applicazione del
Codice di
comportamento

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Mancanza di
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

Risultato:
Basso (2)

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

3_9 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

3_9_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto: Molto
del controllo, ossia
soggetti privati basso (1.3)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Circolari - Linee guida Fasi e tempi
interne
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

3_10 Fase della 3_10_1 CHEKprevenzione
LIST delle
della corruzione misure di
e illegalita':
prevenzione,
MISURE
generali e
PREVENZIONE - specifiche, da
pianificazione, attuare nel
delle misure di processo come
prevenzione
desunte dal
prescritte nel
PTPCT
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

Responsabile
del
procedimento

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
la corretta conoscenza
to dell'attivita'
e applicazione del
per interessi
Codice di
particolari, di
comportamento
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Mancanza di
poteri di vigilanza al
controlli
fine di favorire
determinati soggetti

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Circolari - Linee guida Fasi e tempi
interne
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

3_11 Fase
istruttoria:
programmazion
e attivita'

3_11_1
Individuazione
degli obiettivi
strategici e
redazione dei
relativi
programmi
operativi

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
Dirigente/P.O. e - Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
Rup/Responsabi del controllo, ossia
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
le del
eliminare alcuni soggetti
dalla Legge 190/2012,
procedimento
dall'elenco finale dei
dal PNA 2013 e
casi di inadempienza
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- CdC - formazione per - Circolari - Linee guida
la corretta conoscenza interne
e applicazione del
Codice di
comportamento

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Mancanza di
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

Risultato:
Basso (2)

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

3_11 Fase
3_11_2
istruttoria:
Gestione
programmazion personale
e attivita'

Dirigente/P.O. e
Rup/Responsabi
le del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto: Molto
del controllo, ossia
soggetti privati basso (1.3)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Circolari - Linee guida Fasi e tempi
interne
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

3_11 Fase
3_11_3
istruttoria:
Elaborazione
programmazion turnazione
e attivita'

Dirigente/P.O. e
Rup/Responsabi
le del
procedimento

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
la corretta conoscenza
to dell'attivita'
e applicazione del
per interessi
Codice di
particolari, di
comportamento
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Mancanza di
poteri di vigilanza al
controlli
fine di favorire
determinati soggetti

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Circolari - Linee guida Fasi e tempi
interne
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

3_11 Fase
3_11_4
istruttoria:
Definizione
programmazion turnazione
e attivita'

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
Dirigente/P.O. e - Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
Rup/Responsabi del controllo, ossia
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
le del
eliminare alcuni soggetti
dalla Legge 190/2012,
procedimento
dall'elenco finale dei
dal PNA 2013 e
casi di inadempienza
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- CdC - formazione per - Circolari - Linee guida
la corretta conoscenza interne
e applicazione del
Codice di
comportamento

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Mancanza di
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

Risultato:
Basso (2)

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

3_11 Fase
istruttoria:
programmazion
e attivita'

3_11_5
Individuazione
dei flussi/fasi e/o
dei tempi del
processo (workflow)

Dirigente/P.O. e
Rup/Responsabi
le del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto: Molto
del controllo, ossia
soggetti privati basso (1.3)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Circolari - Linee guida Fasi e tempi
interne
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

3_12 Fase
istruttoria:
interrelazione e
rapporti con altri
processi

3_12_1
Interlocuzioni e
richieste ad
uffici dell'Ente
e/o di altre
amministrazioni
per acquisire
dati/documenti/i
nformazioni
necessarie alla
gestione ( es.
Ufficio tributi,
uff. ragioneria,
etc.....)

Dirigente/P.O. e
Rup/Responsabi
le del
procedimento

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
la corretta conoscenza
to dell'attivita'
e applicazione del
per interessi
Codice di
particolari, di
comportamento
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Mancanza di
poteri di vigilanza al
controlli
fine di favorire
determinati soggetti

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Circolari - Linee guida Fasi e tempi
interne
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

3_12 Fase
istruttoria:
interrelazione e
rapporti con altri
processi

3_12_2
Responsabile
Eventuale
del
nuova
procedimento
calendarizzazion
e dell'attivita' e
dei termini per
ritardi e
disfunzioni

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
del controllo, ossia
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
eliminare alcuni soggetti
dalla Legge 190/2012,
dall'elenco finale dei
dal PNA 2013 e
casi di inadempienza
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- CdC - formazione per - Circolari - Linee guida
la corretta conoscenza interne
e applicazione del
Codice di
comportamento

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Mancanza di
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

Risultato:
Basso (2)

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

3_13 Fase
istruttoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

3_13_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto: Molto
del controllo, ossia
soggetti privati basso (1.3)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Circolari - Linee guida Fasi e tempi
interne
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

3_14 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

3_14_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
la corretta conoscenza
to dell'attivita'
e applicazione del
per interessi
Codice di
particolari, di
comportamento
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Mancanza di
poteri di vigilanza al
controlli
fine di favorire
determinati soggetti

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Circolari - Linee guida Fasi e tempi
interne
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

3_15 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

3_15_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
del controllo, ossia
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
eliminare alcuni soggetti
dalla Legge 190/2012,
dall'elenco finale dei
dal PNA 2013 e
casi di inadempienza
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- CdC - formazione per - Circolari - Linee guida
la corretta conoscenza interne
e applicazione del
Codice di
comportamento

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Mancanza di
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

Risultato:
Basso (2)

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

3_16 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

3_16_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto: Molto
del controllo, ossia
soggetti privati basso (1.3)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Circolari - Linee guida Fasi e tempi
interne
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

3_17 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

3_17_1 Verifica RPCT
del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
la corretta conoscenza
to dell'attivita'
e applicazione del
per interessi
Codice di
particolari, di
comportamento
singoli o di
gruppi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Mancanza di
poteri di vigilanza al
controlli
fine di favorire
determinati soggetti

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Circolari - Linee guida Fasi e tempi
interne
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
3_18 Fase della 3_18_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
prevenzione
Sondaggi,
nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
della corruzione interviste e altre
eliminare alcuni soggetti
dalla Legge 190/2012,
e illegalita':
azioni volte a
dall'elenco finale dei
dal PNA 2013 e
vigilanza sulla
rilevare lo stato
casi di inadempienza
annualita' successive
attuazione del
di attuazione dei
nonche' da altre fonti
d.p.r. 62/2013 e doveri di
normative cogenti,
del codice di
comportamento
purche' compatibili con
comportamento/
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

comportamento/
codice etico
adottati
dall'amministrazi
one ai sensi
dell'art. 15, d.p.r.
62/2013

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- CdC - formazione per - Circolari - Linee guida
la corretta conoscenza interne
e applicazione del
Codice di
comportamento

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Mancanza di
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

Risultato:
Basso (2)

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

3_19 Fase della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

3_19_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto: Molto
del controllo, ossia
soggetti privati basso (1.3)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Condizionamen Medio (3.2)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Circolari - Linee guida Fasi e tempi
interne
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

UFFICIO: Polizia stradale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 10 Autorizzazione passo carrabile permanente
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attivita' consiste nel garantire al cittadino, a seguito di presentazione di apposita istanza, il rilascio del permesso di accedere alla strada pubblica dalla
rispettiva proprieta' per un periodo di tempo indeterminato.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

DESCRIZIONE
CATEGORIA
VALUTAZIO
COMPORTAMENTO
EVENTO
NE
A RISCHIO
RISCHIOSO

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAM
MAZIONE

10_1 Fase della 10_1_1
comunicazione Controllo
istituzionale
contenuto
pagine sito
dell'ente, siti
tematici, e
social, al fine di
individuare
lacune o
necessita' di
aggiornamento

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res

10_1 Fase della 10_1_2
comunicazione Aggiornamento
istituzionale
ordinario dei
contenuti delle
pagine web

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012,
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
regolamento, ovvero
annualita' successive
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
in presenza di un
normative cogenti,
interesse proprio o di un
purche' compatibili con
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Formazione - definire
Probabilità:
poteri di vigilanza al
Condizionamen Medio (2.7)
le procedure per
fine di favorire
to dell'attivita'
formare i dipendenti
determinati soggetti
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
- Obbligo astensione in
Risultato:
nel potenziale interesse interessi
caso di conflitto di
Basso (2)
di soggetti o gruppi
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Riunioni periodiche di
confronto

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Motivazione specifica Indicatori di
delle scelte assunte e
attuazione:
soprattutto di eventuali Report
scostamenti da
annuale al
precedenti orientamenti RPC
dell'ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_1 Fase della 10_1_3
comunicazione Elaborazione
istituzionale
dati e testo

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
Stato di
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e attuazione:
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di Misure da
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
competenza
attuare
regolamento, ovvero
annualita' successive
dell'amministrazione ad
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
in presenza di un
normative cogenti,
abbinati secondo
interesse proprio o di un
purche' compatibili con rotazione casuale
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Formazione - definire - Firma congiunta
Probabilità:
Fasi e tempi
poteri di vigilanza al
Condizionamen Medio (2.7)
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
fine di favorire
to dell'attivita'
formare i dipendenti
attuazione:
determinati soggetti
per interessi
In fase di
particolari, di
attuazione,
singoli o di
nel prossimo
gruppi
anno

- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012,
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
regolamento, ovvero
annualita' successive
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
in presenza di un
normative cogenti,
interesse proprio o di un
purche' compatibili con
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

- Riunioni periodiche di
confronto

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_1 Fase della 10_1_4
Responsabile
comunicazione Pubblicazione
pubblicazione
istituzionale
sul sito web
dell'Ente, sui siti
tematici e sui
social, di dati e
informazioni
aggiornate

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

10_2 Fase di
trasparenza:
utilizzazione di
"Amministrazion
e trasparente"
per pubblicare
tempestivament
e, in attivita' e
procedimentitipologie di
procedimento, i
dati, le
Informazioni e la
modulistica sul
procedimento
nonche' il link di
accesso al
servizio on line

10_2_1
Dirigente/Respo - Commettere il reato di
Controllo scheda nsabile P.O.
abuso d'ufficio: art. 323
presente sul sito
c.p.: in violazione di
web e verifica
norme di legge o di
dei contenuti dei
regolamento, ovvero
dati e delle
omettendo di astenersi
informazioni
in presenza di un
pubblicate
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res

10_3 Fase della 10_3_1
iniziativa
Acquisizione
(INPUT):
istanza
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012,
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
regolamento, ovvero
annualita' successive
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
in presenza di un
normative cogenti,
interesse proprio o di un
purche' compatibili con
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Formazione - definire
Probabilità:
poteri di vigilanza al
Condizionamen Medio (2.7)
le procedure per
fine di favorire
to dell'attivita'
formare i dipendenti
determinati soggetti
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
- Obbligo astensione in
Risultato:
nel potenziale interesse interessi
caso di conflitto di
Basso (2)
di soggetti o gruppi
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Riunioni periodiche di
confronto

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Motivazione specifica Indicatori di
delle scelte assunte e
attuazione:
soprattutto di eventuali Report
scostamenti da
annuale al
precedenti orientamenti RPC
dell'ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
10_3 Fase della 10_3_2
Dirigente/Respo - Commettere il reato di - Accordi con
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
Stato di
iniziativa
Rilevazione dei nsabile P.O.
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e attuazione:
(INPUT):
dati e delle
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di Misure da
iniziativa
informazioni
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
competenza
attuare
privata, ad
sulla gestione
regolamento, ovvero
annualita' successive
dell'amministrazione ad
istanza di parte del
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
procedimento/pr
in presenza di un
normative cogenti,
abbinati secondo
ocesso dal
interesse proprio o di un
purche' compatibili con rotazione casuale
DUP/PEGprossimo congiunto o
l'attivita' in esame
PDO/Piano
negli altri casi prescritti,
Performance e
intenzionalmente
altri strumenti di
procurare a se' o ad altri
programmazion
un ingiusto vantaggio
ee
patrimoniale ovvero
pianificazione
arrecare ad altri un
dell'Ente
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Formazione - definire - Firma congiunta
Probabilità:
Fasi e tempi
poteri di vigilanza al
Condizionamen Medio (2.7)
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
fine di favorire
to dell'attivita'
formare i dipendenti
attuazione:
determinati soggetti
per interessi
In fase di
particolari, di
attuazione,
singoli o di
nel prossimo
gruppi
anno

- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
10_3 Fase della 10_3_3
Dirigente/Respo - Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
iniziativa
Rilevazione dei nsabile P.O.
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
(INPUT):
dati e delle
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012,
iniziativa
informazioni
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
privata, ad
sulla gestione
regolamento, ovvero
annualita' successive
istanza di parte del
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
procedimento/pr
in presenza di un
normative cogenti,
ocesso da
interesse proprio o di un
purche' compatibili con
"Amministrazion
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
e trasparente" negli altri casi prescritti,
"Attivita' e
intenzionalmente
procedimenti" procurare a se' o ad altri
"Tipologie di
un ingiusto vantaggio
procedimento"
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

- Riunioni periodiche di
confronto

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

10_3 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

10_3_4
Dirigente/Respo - Commettere il reato di
Rilevazione dei nsabile P.O.
abuso d'ufficio: art. 323
dati e delle
c.p.: in violazione di
informazioni
norme di legge o di
sulla gestione
regolamento, ovvero
anticorruzione e
omettendo di astenersi
improntata alla
in presenza di un
integrita' del
interesse proprio o di un
procedimento/pr
prossimo congiunto o
ocesso dalla
negli altri casi prescritti,
scheda di analisi
intenzionalmente
(mappatura),
procurare a se' o ad altri
valutazione e
un ingiusto vantaggio
trattamento del
patrimoniale ovvero
rischio
arrecare ad altri un
contenuta nel
danno ingiusto
- Omettere di attivare
PTPCT
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res

10_4 Fase della
iniziativa:
RICEVUTA rilascio
immediato della
ricevuta con le
modalita'
previste dalla
legge

10_4_1
Elaborazione e
trasmissione
ricevuta della
avvenuta
ricezione

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012,
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
regolamento, ovvero
annualita' successive
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
in presenza di un
normative cogenti,
interesse proprio o di un
purche' compatibili con
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Formazione - definire
Probabilità:
poteri di vigilanza al
Condizionamen Medio (2.7)
le procedure per
fine di favorire
to dell'attivita'
formare i dipendenti
determinati soggetti
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
- Obbligo astensione in
Risultato:
nel potenziale interesse interessi
caso di conflitto di
Basso (2)
di soggetti o gruppi
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Riunioni periodiche di
confronto

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Motivazione specifica Indicatori di
delle scelte assunte e
attuazione:
soprattutto di eventuali Report
scostamenti da
annuale al
precedenti orientamenti RPC
dell'ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_5 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

10_5_1
Responsabile
Osservazioni,
procedimento
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
Stato di
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e attuazione:
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di Misure da
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
competenza
attuare
regolamento, ovvero
annualita' successive
dell'amministrazione ad
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
in presenza di un
normative cogenti,
abbinati secondo
interesse proprio o di un
purche' compatibili con rotazione casuale
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Formazione - definire - Firma congiunta
Probabilità:
Fasi e tempi
poteri di vigilanza al
Condizionamen Medio (2.7)
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
fine di favorire
to dell'attivita'
formare i dipendenti
attuazione:
determinati soggetti
per interessi
In fase di
particolari, di
attuazione,
singoli o di
nel prossimo
gruppi
anno

- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
10_6_1 Atto di Dirigente/Respo - Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
assegnazione
nsabile P.O.
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
all'Ufficio interno
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012,
competente
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
regolamento, ovvero
annualita' successive
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
in presenza di un
normative cogenti,
interesse proprio o di un
purche' compatibili con
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

- Riunioni periodiche di
confronto

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_6 Fase della
iniziativa:
UNITA'
ORGANIZZATIV
Aindividuazione e
assegnazione
procedimento/pr
ocesso all'unita'
organizzativa
responsabile
della istruttoria e
di ogni altro
adempimento
procedimentale,
nonche'

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

nonche'
dell'adozione del
provvedimento
finale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

10_7 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

10_7_1
Dirigente/Respo - Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto
Assegnazione al nsabile P.O.
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
Dirigente/P.O. o
c.p.: in violazione di
altro dipendente
norme di legge o di
addetto all'unita'
regolamento, ovvero
organizzativa
omettendo di astenersi
della
in presenza di un
responsabilita'
interesse proprio o di un
dell'istruttoria e
prossimo congiunto o
di ogni altro
negli altri casi prescritti,
adempimento
intenzionalmente
inerente il
procurare a se' o ad altri
singolo
un ingiusto vantaggio
procedimento
patrimoniale ovvero
nonche',
arrecare ad altri un
eventualmente,
danno ingiusto
dell'adozione del

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

10_8 Fase della 10_8_1 CHEKprevenzione
LIST delle
della corruzione misure di
e illegalita':
prevenzione,
MISURE
generali e
PREVENZIONE - specifiche, da
pianificazione, attuare nel
delle misure di processo come
prevenzione
desunte dal
prescritte nel
PTPCT
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

Responsabile
del
procedimento

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012,
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
regolamento, ovvero
annualita' successive
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
in presenza di un
normative cogenti,
interesse proprio o di un
purche' compatibili con
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Formazione - definire
Probabilità:
poteri di vigilanza al
Condizionamen Medio (2.7)
le procedure per
fine di favorire
to dell'attivita'
formare i dipendenti
determinati soggetti
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
- Obbligo astensione in
Risultato:
nel potenziale interesse interessi
caso di conflitto di
Basso (2)
di soggetti o gruppi
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Riunioni periodiche di
confronto

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Motivazione specifica Indicatori di
delle scelte assunte e
attuazione:
soprattutto di eventuali Report
scostamenti da
annuale al
precedenti orientamenti RPC
dell'ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_9 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

10_9_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
Stato di
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e attuazione:
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di Misure da
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
competenza
attuare
regolamento, ovvero
annualita' successive
dell'amministrazione ad
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
in presenza di un
normative cogenti,
abbinati secondo
interesse proprio o di un
purche' compatibili con rotazione casuale
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Formazione - definire - Firma congiunta
Probabilità:
Fasi e tempi
poteri di vigilanza al
Condizionamen Medio (2.7)
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
fine di favorire
to dell'attivita'
formare i dipendenti
attuazione:
determinati soggetti
per interessi
In fase di
particolari, di
attuazione,
singoli o di
nel prossimo
gruppi
anno

- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012,
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
regolamento, ovvero
annualita' successive
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
in presenza di un
normative cogenti,
interesse proprio o di un
purche' compatibili con
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

- Riunioni periodiche di
confronto

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_10 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente

10_10_1
Responsabile
Comunicazione del
di avvio del
procedimento
procedimento e,
qualora per il
numero dei
destinatari, la
comunicazione
personale non
sia possibile o
risulti
particolarmente
gravosa, forme
di pubblicita'
idonee di volta
in volta stabilite

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento
e' destinato a
produrre un
pregiudizio

in volta stabilite
dall'amministrazi
one

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

10_10 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento
e' destinato a
produrre un
pregiudizio

10_10_2
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res

10_10 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento
e' destinato a
produrre un
pregiudizio

10_10_3
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012,
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
regolamento, ovvero
annualita' successive
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
in presenza di un
normative cogenti,
interesse proprio o di un
purche' compatibili con
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Formazione - definire
Probabilità:
poteri di vigilanza al
Condizionamen Medio (2.7)
le procedure per
fine di favorire
to dell'attivita'
formare i dipendenti
determinati soggetti
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
- Obbligo astensione in
Risultato:
nel potenziale interesse interessi
caso di conflitto di
Basso (2)
di soggetti o gruppi
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Riunioni periodiche di
confronto

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Motivazione specifica Indicatori di
delle scelte assunte e
attuazione:
soprattutto di eventuali Report
scostamenti da
annuale al
precedenti orientamenti RPC
dell'ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_11 Fase
partecipativa:
INTERVENTO intervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi pubblici
o privati,
nonche' dei
portatori di
interessi diffusi
costituiti in
associazioni o
comitati, a cui
possa derivare
un pregiudizio
dal
provvedimento

10_11_1
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
Stato di
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e attuazione:
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di Misure da
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
competenza
attuare
regolamento, ovvero
annualita' successive
dell'amministrazione ad
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
in presenza di un
normative cogenti,
abbinati secondo
interesse proprio o di un
purche' compatibili con rotazione casuale
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Formazione - definire - Firma congiunta
Probabilità:
Fasi e tempi
poteri di vigilanza al
Condizionamen Medio (2.7)
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
fine di favorire
to dell'attivita'
formare i dipendenti
attuazione:
determinati soggetti
per interessi
In fase di
particolari, di
attuazione,
singoli o di
nel prossimo
gruppi
anno

- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012,
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
regolamento, ovvero
annualita' successive
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
in presenza di un
normative cogenti,
interesse proprio o di un
purche' compatibili con
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

- Riunioni periodiche di
confronto

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_11 Fase
partecipativa:
INTERVENTO intervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi pubblici
o privati,
nonche' dei
portatori di
interessi diffusi
costituiti in
associazioni o
comitati, a cui
possa derivare

10_11_2
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

possa derivare
un pregiudizio
dal
provvedimento

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

10_12 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti
che sono
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

10_12_1
Responsabile
Controllo delle del
condizioni di
procedimento
ammissibilita' e
dei presupposti
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento
di cui all'art. 19,
comma 1, L.
241/1990

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res

10_12 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti
che sono
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

10_12_2
Responsabile
Acquisizione
del
certificazioni/att procedimento
estazioni
relative al
possesso
requisiti

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012,
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
regolamento, ovvero
annualita' successive
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
in presenza di un
normative cogenti,
interesse proprio o di un
purche' compatibili con
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Formazione - definire
Probabilità:
poteri di vigilanza al
Condizionamen Medio (2.7)
le procedure per
fine di favorire
to dell'attivita'
formare i dipendenti
determinati soggetti
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
- Obbligo astensione in
Risultato:
nel potenziale interesse interessi
caso di conflitto di
Basso (2)
di soggetti o gruppi
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Riunioni periodiche di
confronto

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Motivazione specifica Indicatori di
delle scelte assunte e
attuazione:
soprattutto di eventuali Report
scostamenti da
annuale al
precedenti orientamenti RPC
dell'ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_13 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

10_13_1
Responsabile
Acquisizione
del
d'ufficio
procedimento
documenti, dati,
informazioni
anche da altre
amministrazioni

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
Stato di
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e attuazione:
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di Misure da
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
competenza
attuare
regolamento, ovvero
annualita' successive
dell'amministrazione ad
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
in presenza di un
normative cogenti,
abbinati secondo
interesse proprio o di un
purche' compatibili con rotazione casuale
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Formazione - definire - Firma congiunta
Probabilità:
Fasi e tempi
poteri di vigilanza al
Condizionamen Medio (2.7)
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
fine di favorire
to dell'attivita'
formare i dipendenti
attuazione:
determinati soggetti
per interessi
In fase di
particolari, di
attuazione,
singoli o di
nel prossimo
gruppi
anno

- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012,
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
regolamento, ovvero
annualita' successive
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
in presenza di un
normative cogenti,
interesse proprio o di un
purche' compatibili con
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

- Riunioni periodiche di
confronto

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_13 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

10_13_2
Istruttoria
documentale esame
documenti, dati
informazioni

Responsabile
del
procedimento

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

10_13 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

10_13_3
Responsabile
Verifica
del
documentale:ris procedimento
contri e controlli
sul contenuto di
documenti, dati
e informazioni

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res

10_13 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

10_13_4
Responsabile
Individuazione del
dei flussi/fasi e/o procedimento
dei tempi del
processo (workflow)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012,
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
regolamento, ovvero
annualita' successive
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
in presenza di un
normative cogenti,
interesse proprio o di un
purche' compatibili con
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Formazione - definire
Probabilità:
poteri di vigilanza al
Condizionamen Medio (2.7)
le procedure per
fine di favorire
to dell'attivita'
formare i dipendenti
determinati soggetti
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
- Obbligo astensione in
Risultato:
nel potenziale interesse interessi
caso di conflitto di
Basso (2)
di soggetti o gruppi
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Riunioni periodiche di
confronto

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Motivazione specifica Indicatori di
delle scelte assunte e
attuazione:
soprattutto di eventuali Report
scostamenti da
annuale al
precedenti orientamenti RPC
dell'ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_14 Fase
istruttoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

10_14_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
Stato di
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e attuazione:
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di Misure da
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
competenza
attuare
regolamento, ovvero
annualita' successive
dell'amministrazione ad
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
in presenza di un
normative cogenti,
abbinati secondo
interesse proprio o di un
purche' compatibili con rotazione casuale
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Formazione - definire - Firma congiunta
Probabilità:
Fasi e tempi
poteri di vigilanza al
Condizionamen Medio (2.7)
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
fine di favorire
to dell'attivita'
formare i dipendenti
attuazione:
determinati soggetti
per interessi
In fase di
particolari, di
attuazione,
singoli o di
nel prossimo
gruppi
anno

- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
10_15 Fase
10_15_1
Dirigente/P.O. e - Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
istruttoria:
Interlocuzioni e Rup/Responsabi abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
interrelazione e richieste ad
le del
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012,
rapporti con altri uffici dell'Ente
procedimento
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
processi
e/o di altre
regolamento, ovvero
annualita' successive
amministrazioni
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
per acquisire
in presenza di un
normative cogenti,
dati/documenti/i
interesse proprio o di un
purche' compatibili con
nformazioni
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
necessarie alla
negli altri casi prescritti,
gestione ( es.
intenzionalmente
Ufficio tributi,
procurare a se' o ad altri
uff. ragioneria,
un ingiusto vantaggio
etc.....)
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

- Riunioni periodiche di
confronto

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

10_15 Fase
istruttoria:
interrelazione e
rapporti con altri
processi

10_15_2
Responsabile
Eventuale
del
nuova
procedimento
calendarizzazion
e dell'attivita' e
dei termini per
ritardi e
disfunzioni

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res

10_16 Fase
istruttoria:
pagamento dei
diritti di
segreteriaistruttoria

10_16_1
Responsabile
Richiesta di
del
pagamento diritti procedimento
di segreteria

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012,
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
regolamento, ovvero
annualita' successive
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
in presenza di un
normative cogenti,
interesse proprio o di un
purche' compatibili con
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Formazione - definire
Probabilità:
poteri di vigilanza al
Condizionamen Medio (2.7)
le procedure per
fine di favorire
to dell'attivita'
formare i dipendenti
determinati soggetti
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
- Obbligo astensione in
Risultato:
nel potenziale interesse interessi
caso di conflitto di
Basso (2)
di soggetti o gruppi
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Riunioni periodiche di
confronto

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Motivazione specifica Indicatori di
delle scelte assunte e
attuazione:
soprattutto di eventuali Report
scostamenti da
annuale al
precedenti orientamenti RPC
dell'ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_16 Fase
istruttoria:
pagamento dei
diritti di
segreteriaistruttoria

10_16_2
Verifica
pagamento dei
diritti di
segreteria

Responsabile
del
procedimento

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
Stato di
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e attuazione:
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di Misure da
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
competenza
attuare
regolamento, ovvero
annualita' successive
dell'amministrazione ad
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
in presenza di un
normative cogenti,
abbinati secondo
interesse proprio o di un
purche' compatibili con rotazione casuale
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Formazione - definire - Firma congiunta
Probabilità:
Fasi e tempi
poteri di vigilanza al
Condizionamen Medio (2.7)
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
fine di favorire
to dell'attivita'
formare i dipendenti
attuazione:
determinati soggetti
per interessi
In fase di
particolari, di
attuazione,
singoli o di
nel prossimo
gruppi
anno

- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012,
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
regolamento, ovvero
annualita' successive
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
in presenza di un
normative cogenti,
interesse proprio o di un
purche' compatibili con
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

- Riunioni periodiche di
confronto

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_17 Fase
consultiva:
acquisizione
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

10_17_1
Responsabile
Trasmissione
del
agli enti di
procedimento
controllo ( ASL,
ARPA etc.)

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

10_17 Fase
10_17_2
consultiva:
Acquisizione
acquisizione
parere
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

Responsabile
del
procedimento

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res

10_18 Fase
della iniziativa:
COMUNICAZIO
NE UNITA'
ORGANIZZATIV
A

10_18_1
Responsabile
Comunicazioni e del
obblighi
procedimento
informativi Comunicazione /
pubblicazione /
notificazione
atto

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012,
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
regolamento, ovvero
annualita' successive
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
in presenza di un
normative cogenti,
interesse proprio o di un
purche' compatibili con
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Formazione - definire
Probabilità:
poteri di vigilanza al
Condizionamen Medio (2.7)
le procedure per
fine di favorire
to dell'attivita'
formare i dipendenti
determinati soggetti
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
- Obbligo astensione in
Risultato:
nel potenziale interesse interessi
caso di conflitto di
Basso (2)
di soggetti o gruppi
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Riunioni periodiche di
confronto

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Motivazione specifica Indicatori di
delle scelte assunte e
attuazione:
soprattutto di eventuali Report
scostamenti da
annuale al
precedenti orientamenti RPC
dell'ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_19 Fase
istruttoria:
comunicazione
dei motivi
ostativi
all'accoglimento
dell'istanza

10_19_1
Responsabile
Comunicazione del
dei motivi
procedimento
ostativi
all'accoglimento
dell'istanza Comunicazione
dei motivi
ostativi
all'accoglimento
dell'istanza

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
Stato di
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e attuazione:
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di Misure da
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
competenza
attuare
regolamento, ovvero
annualita' successive
dell'amministrazione ad
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
in presenza di un
normative cogenti,
abbinati secondo
interesse proprio o di un
purche' compatibili con rotazione casuale
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Formazione - definire - Firma congiunta
Probabilità:
Fasi e tempi
poteri di vigilanza al
Condizionamen Medio (2.7)
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
fine di favorire
to dell'attivita'
formare i dipendenti
attuazione:
determinati soggetti
per interessi
In fase di
particolari, di
attuazione,
singoli o di
nel prossimo
gruppi
anno

- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012,
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
regolamento, ovvero
annualita' successive
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
in presenza di un
normative cogenti,
interesse proprio o di un
purche' compatibili con
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

- Riunioni periodiche di
confronto

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_20 Fase
10_20_1
Responsabile
istruttoria:
Trasmissione al del
trasmissione
Dirigente/P.O.
procedimento
proposta di
provvedimento/a
tto all'organo
competente per
l'adozione

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

10_21 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

10_21_1
Responsabile
Pubblicazione
trasmissione per
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res

10_21 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

10_21_2
Responsabile
Pubblicazione
pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012,
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
regolamento, ovvero
annualita' successive
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
in presenza di un
normative cogenti,
interesse proprio o di un
purche' compatibili con
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Formazione - definire
Probabilità:
poteri di vigilanza al
Condizionamen Medio (2.7)
le procedure per
fine di favorire
to dell'attivita'
formare i dipendenti
determinati soggetti
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
- Obbligo astensione in
Risultato:
nel potenziale interesse interessi
caso di conflitto di
Basso (2)
di soggetti o gruppi
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Riunioni periodiche di
confronto

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Motivazione specifica Indicatori di
delle scelte assunte e
attuazione:
soprattutto di eventuali Report
scostamenti da
annuale al
precedenti orientamenti RPC
dell'ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_22 Fase
decisoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

10_22_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
Stato di
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e attuazione:
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di Misure da
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
competenza
attuare
regolamento, ovvero
annualita' successive
dell'amministrazione ad
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
in presenza di un
normative cogenti,
abbinati secondo
interesse proprio o di un
purche' compatibili con rotazione casuale
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Formazione - definire - Firma congiunta
Probabilità:
Fasi e tempi
poteri di vigilanza al
Condizionamen Medio (2.7)
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
fine di favorire
to dell'attivita'
formare i dipendenti
attuazione:
determinati soggetti
per interessi
In fase di
particolari, di
attuazione,
singoli o di
nel prossimo
gruppi
anno

- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012,
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
regolamento, ovvero
annualita' successive
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
in presenza di un
normative cogenti,
interesse proprio o di un
purche' compatibili con
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

- Riunioni periodiche di
confronto

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_23 Fase
decisoria:
interrelazione e
rapporti con altri
processi

10_23_1
Responsabile
Eventuale
del
nuova
procedimento
calendarizzazion
e dell'attivita' e
dei termini per
ritardi e
disfunzioni

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

10_24 Fase
decisoria:
adozione
provvedimento
conclusivo

10_24_1
Rilascio/diniego
autorizzazione/p
arere

Dirigente/P.O. e
Rup/Responsabi
le del
procedimento

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res

10_25 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

10_25_1
Responsabile
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012,
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
regolamento, ovvero
annualita' successive
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
in presenza di un
normative cogenti,
interesse proprio o di un
purche' compatibili con
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Formazione - definire
Probabilità:
poteri di vigilanza al
Condizionamen Medio (2.7)
le procedure per
fine di favorire
to dell'attivita'
formare i dipendenti
determinati soggetti
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
- Obbligo astensione in
Risultato:
nel potenziale interesse interessi
caso di conflitto di
Basso (2)
di soggetti o gruppi
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Riunioni periodiche di
confronto

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Motivazione specifica Indicatori di
delle scelte assunte e
attuazione:
soprattutto di eventuali Report
scostamenti da
annuale al
precedenti orientamenti RPC
dell'ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_26 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

10_26_1
Responsabile
Preparazione,
pubblicazione
elaborazione e
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
Stato di
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e attuazione:
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di Misure da
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
competenza
attuare
regolamento, ovvero
annualita' successive
dell'amministrazione ad
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
in presenza di un
normative cogenti,
abbinati secondo
interesse proprio o di un
purche' compatibili con rotazione casuale
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Formazione - definire - Firma congiunta
Probabilità:
Fasi e tempi
poteri di vigilanza al
Condizionamen Medio (2.7)
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
fine di favorire
to dell'attivita'
formare i dipendenti
attuazione:
determinati soggetti
per interessi
In fase di
particolari, di
attuazione,
singoli o di
nel prossimo
gruppi
anno

- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012,
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
regolamento, ovvero
annualita' successive
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
in presenza di un
normative cogenti,
interesse proprio o di un
purche' compatibili con
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

- Riunioni periodiche di
confronto

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_26 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

10_26_2
Responsabile
Pubblicazione di pubblicazione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

10_27 Fase
10_27_1
Responsabile
decisoria:
Comportamento procedimento
silenzioinerte
inadempimento/i
nerzia

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res

10_28 Fase di
tutela:
attivazione
potere
sostitutivo

10_28_1
Superiore
Intervento del
gerarchico
superiore
gerarchico in
qualita' titolare
del potere
sostitutivo per il
caso di inerzia

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012,
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
regolamento, ovvero
annualita' successive
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
in presenza di un
normative cogenti,
interesse proprio o di un
purche' compatibili con
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Formazione - definire
Probabilità:
poteri di vigilanza al
Condizionamen Medio (2.7)
le procedure per
fine di favorire
to dell'attivita'
formare i dipendenti
determinati soggetti
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
- Obbligo astensione in
Risultato:
nel potenziale interesse interessi
caso di conflitto di
Basso (2)
di soggetti o gruppi
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Riunioni periodiche di
confronto

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Motivazione specifica Indicatori di
delle scelte assunte e
attuazione:
soprattutto di eventuali Report
scostamenti da
annuale al
precedenti orientamenti RPC
dell'ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_29 Fase di
controllo:
controllo
effettuazione
pubblicazioni
obbligatorie ex
lege o in
attuazione delle
prescrizioni del
PTCPT

10_29_1
RPCT
Controllo
effettuazione
pubblicazioni
obbligatorie Collegamento
alla sezione
"Amministrazion
e trasparente"
del sito web e
ricerca
documenti e dati
oggetto di
obbligo di
pubblicazione

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
Stato di
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e attuazione:
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di Misure da
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
competenza
attuare
regolamento, ovvero
annualita' successive
dell'amministrazione ad
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
in presenza di un
normative cogenti,
abbinati secondo
interesse proprio o di un
purche' compatibili con rotazione casuale
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Formazione - definire - Firma congiunta
Probabilità:
Fasi e tempi
poteri di vigilanza al
Condizionamen Medio (2.7)
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
fine di favorire
to dell'attivita'
formare i dipendenti
attuazione:
determinati soggetti
per interessi
In fase di
particolari, di
attuazione,
singoli o di
nel prossimo
gruppi
anno

- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012,
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
regolamento, ovvero
annualita' successive
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
in presenza di un
normative cogenti,
interesse proprio o di un
purche' compatibili con
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

- Riunioni periodiche di
confronto

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_30 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

10_30_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

10_31 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

10_31_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res

10_32 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

10_32_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012,
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
regolamento, ovvero
annualita' successive
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
in presenza di un
normative cogenti,
interesse proprio o di un
purche' compatibili con
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Formazione - definire
Probabilità:
poteri di vigilanza al
Condizionamen Medio (2.7)
le procedure per
fine di favorire
to dell'attivita'
formare i dipendenti
determinati soggetti
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
- Obbligo astensione in
Risultato:
nel potenziale interesse interessi
caso di conflitto di
Basso (2)
di soggetti o gruppi
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Riunioni periodiche di
confronto

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Motivazione specifica Indicatori di
delle scelte assunte e
attuazione:
soprattutto di eventuali Report
scostamenti da
annuale al
precedenti orientamenti RPC
dell'ufficio

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

10_33 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

10_33_1
RPCT
Verifica del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Commettere il reato di - Accordi con
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
Stato di
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e attuazione:
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di Misure da
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
competenza
attuare
regolamento, ovvero
annualita' successive
dell'amministrazione ad
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
in presenza di un
normative cogenti,
abbinati secondo
interesse proprio o di un
purche' compatibili con rotazione casuale
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
- Formazione - definire - Firma congiunta
Probabilità:
Fasi e tempi
poteri di vigilanza al
Condizionamen Medio (2.7)
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
fine di favorire
to dell'attivita'
formare i dipendenti
attuazione:
determinati soggetti
per interessi
In fase di
particolari, di
attuazione,
singoli o di
nel prossimo
gruppi
anno

performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Motivazione specifica
delle scelte assunte e
soprattutto di eventuali
scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
10_34 Fase
10_34_1
Dirigente/Respo - Commettere il reato di - Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
della
Sondaggi,
nsabile P.O.
abuso d'ufficio: art. 323 soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
prevenzione
interviste e altre
c.p.: in violazione di
dalla Legge 190/2012,
della corruzione azioni volte a
norme di legge o di
dal PNA 2013 e
e illegalita':
rilevare lo stato
regolamento, ovvero
annualita' successive
vigilanza sulla
di attuazione dei
omettendo di astenersi
nonche' da altre fonti
attuazione del
doveri di
in presenza di un
normative cogenti,
d.p.r. 62/2013 e comportamento
interesse proprio o di un
purche' compatibili con
del codice di
prossimo congiunto o
l'attivita' in esame
comportamento/
negli altri casi prescritti,
codice etico
intenzionalmente
adottati
procurare a se' o ad altri
dall'amministrazi
un ingiusto vantaggio
one ai sensi
patrimoniale ovvero
dell'art. 15, d.p.r.
arrecare ad altri un
62/2013
danno ingiusto

- Riunioni periodiche di
confronto

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

62/2013

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

10_35 Fase
della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

10_35_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Accordi con
Impatto: Molto - Tutte le misure
soggetti privati basso (1.3)
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Condizionare l'attivita' - Conflitto di
nel potenziale interesse interessi
di soggetti o gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Basso (2)

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Obbligo astensione in - Motivazione specifica Indicatori di
caso di conflitto di
delle scelte assunte e
attuazione:
interesse - adeguate
soprattutto di eventuali Report
iniziative di
scostamenti da
annuale al
formazione/informazion precedenti orientamenti RPC
e
dell'ufficio
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Soggetto
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone responsabile
aree a rischio
pratiche
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione - Riunioni periodiche di
direttive interne per
confronto
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

UFFICIO: Polizia stradale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 11 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attivita' consiste nel garantire al cittadino, a seguito di presentazione di apposita istanza, il rilascio del permesso di accedere alla strada pubblica dalla
rispettiva proprieta' per un determinato periodo di tempo.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

11_1 Fase della 11_1_1
comunicazione Controllo
istituzionale
contenuto
pagine sito
dell'ente, siti
tematici, e
social, al fine di
individuare
lacune o

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

DESCRIZIONE
CATEGORIA
VALUTAZIO
COMPORTAMENTO
EVENTO
NE
A RISCHIO
RISCHIOSO
- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

PROGRAM
MAZIONE
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

lacune o
necessita' di
aggiornamento

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Azioni di
- Firma congiunta
sensibilizzazione e
Funzionario e Dirigente
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_1 Fase della 11_1_2
comunicazione Aggiornamento
istituzionale
ordinario dei
contenuti delle
pagine web

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_1 Fase della 11_1_3
comunicazione Elaborazione
istituzionale
dati e testo

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Azioni di
- Firma congiunta
sensibilizzazione e
Funzionario e Dirigente
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_1 Fase della 11_1_4
Responsabile
comunicazione Pubblicazione
pubblicazione
istituzionale
sul sito web
dell'Ente, sui siti
tematici e sui
social, di dati e
informazioni
aggiornate

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_2 Fase di
trasparenza:
utilizzazione di
"Amministrazion
e trasparente"
per pubblicare
tempestivament
e, in attivita' e
procedimenti-

11_2_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
Controllo scheda nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
presente sul sito
eliminare alcuni soggetti
web e verifica
dall'elenco finale dei
dei contenuti dei
casi di inadempienza
dati e delle
informazioni
pubblicate

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

procedimentitipologie di
procedimento, i
dati, le
Informazioni e la
modulistica sul
procedimento
nonche' il link di
accesso al
servizio on line

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Azioni di
- Firma congiunta
sensibilizzazione e
Funzionario e Dirigente
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_3 Fase della 11_3_1
iniziativa
Acquisizione
(INPUT):
istanza
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_3 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

11_3_2
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei
sulla gestione
casi di inadempienza
del
procedimento/pr
ocesso dal
DUP/PEG-

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

DUP/PEGPDO/Piano
Performance e
altri strumenti di
programmazion
ee
pianificazione
dell'Ente

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Azioni di
- Firma congiunta
sensibilizzazione e
Funzionario e Dirigente
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_3 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

11_3_3
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei
sulla gestione
casi di inadempienza
del
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion
- Commettere il reato di
e trasparente" abuso d'ufficio: art. 323
"Attivita' e
c.p.: in violazione di
procedimenti" norme di legge o di
"Tipologie di
regolamento, ovvero
procedimento"
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

- Accordi con
Impatto:
soggetti privati Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_3 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

11_3_4
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei
sulla gestione
casi di inadempienza
anticorruzione e
improntata alla
integrita' del
procedimento/pr

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

procedimento/pr
ocesso dalla
scheda di analisi
(mappatura),
valutazione e
trattamento del
rischio
contenuta nel
PTPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Azioni di
- Firma congiunta
sensibilizzazione e
Funzionario e Dirigente
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_4 Fase della
iniziativa:
RICEVUTA rilascio
immediato della
ricevuta con le
modalita'
previste dalla
legge

11_4_1
Elaborazione e
trasmissione
ricevuta della
avvenuta
ricezione

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_5 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

11_5_1
Responsabile
Osservazioni,
procedimento
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Azioni di
- Firma congiunta
sensibilizzazione e
Funzionario e Dirigente
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_6 Fase della
iniziativa:
UNITA'
ORGANIZZATIV
Aindividuazione e
assegnazione
procedimento/pr
ocesso all'unita'
organizzativa
responsabile
della istruttoria e
di ogni altro
adempimento
procedimentale,
nonche'
dell'adozione del
provvedimento
finale

11_6_1 Atto di Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
assegnazione
nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
all'Ufficio interno
eliminare alcuni soggetti
competente
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_7 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

11_7_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
Assegnazione al nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
Dirigente/P.O. o
eliminare alcuni soggetti
altro dipendente
dall'elenco finale dei
addetto all'unita'
casi di inadempienza
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Azioni di
- Firma congiunta
sensibilizzazione e
Funzionario e Dirigente
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_8 Fase della 11_8_1 CHEKprevenzione
LIST delle
della corruzione misure di
e illegalita':
prevenzione,
MISURE
generali e
PREVENZIONE - specifiche, da
pianificazione, attuare nel
delle misure di processo come
prevenzione
desunte dal
prescritte nel
PTPCT
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

Responsabile
del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_9 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

11_9_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

interessi
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Azioni di
- Firma congiunta
sensibilizzazione e
Funzionario e Dirigente
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_10 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento
e' destinato a
produrre un
pregiudizio

11_10_1
Responsabile
Comunicazione del
di avvio del
procedimento
procedimento e,
qualora per il
numero dei
destinatari, la
comunicazione
personale non
sia possibile o
risulti
particolarmente
gravosa, forme
di pubblicita'
idonee di volta
in volta stabilite
dall'amministrazi
one

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_10 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento

11_10_2
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento
e' destinato a
produrre un
pregiudizio

documenti
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Azioni di
- Firma congiunta
sensibilizzazione e
Funzionario e Dirigente
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_10 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il
provvedimento
e' destinato a
produrre un
pregiudizio

11_10_3
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_11 Fase
partecipativa:
INTERVENTO intervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi pubblici
o privati,

11_11_1
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

o privati,
nonche' dei
portatori di
interessi diffusi
costituiti in
associazioni o
comitati, a cui
possa derivare
un pregiudizio
dal
provvedimento

documenti
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Azioni di
- Firma congiunta
sensibilizzazione e
Funzionario e Dirigente
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_11 Fase
partecipativa:
INTERVENTO intervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi pubblici
o privati,
nonche' dei
portatori di
interessi diffusi
costituiti in
associazioni o
comitati, a cui
possa derivare
un pregiudizio
dal
provvedimento

11_11_2
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_12 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti

11_12_1
Responsabile
Controllo delle del
condizioni di
procedimento
ammissibilita' e
dei presupposti
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento
di cui all'art. 19,

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

dei presupposti di cui all'art. 19,
che sono
comma 1, L.
rilevanti per
241/1990
l'emanazione del
provvedimento

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Azioni di
- Firma congiunta
sensibilizzazione e
Funzionario e Dirigente
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_12 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti
che sono
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

11_12_2
Responsabile
Acquisizione
del
certificazioni/att procedimento
estazioni
relative al
possesso
requisiti

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_13 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e

11_13_1
Richiesta e
acquisizione
integrazione
documentali

Responsabile
del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Azioni di
- Firma congiunta
sensibilizzazione e
Funzionario e Dirigente
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_14 Fase
istruttoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

11_14_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_15 Fase
istruttoria:
interrelazione e
rapporti con altri
processi

11_15_1
Interlocuzioni e
richieste ad
uffici dell'Ente
e/o di altre
amministrazioni
per acquisire
dati/documenti/i
nformazioni

Dirigente/P.O. e
Rup/Responsabi
le del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

nformazioni
necessarie alla
gestione ( es.
Ufficio tributi,
uff. ragioneria,
etc.....)

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Azioni di
- Firma congiunta
sensibilizzazione e
Funzionario e Dirigente
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_15 Fase
istruttoria:
interrelazione e
rapporti con altri
processi

11_15_2
Responsabile
Eventuale
del
nuova
procedimento
calendarizzazion
e dell'attivita' e
dei termini per
ritardi e
disfunzioni

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_16 Fase
istruttoria:
pagamento dei
diritti di
segreteriaistruttoria

11_16_1
Responsabile
Richiesta di
del
pagamento diritti procedimento
di segreteria

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Azioni di
- Firma congiunta
sensibilizzazione e
Funzionario e Dirigente
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_16 Fase
istruttoria:
pagamento dei
diritti di
segreteriaistruttoria

11_16_2
Verifica
pagamento dei
diritti di
segreteria

Responsabile
del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_17 Fase
consultiva:
acquisizione
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

11_17_1
Responsabile
Trasmissione
del
agli enti di
procedimento
controllo ( ASL,
ARPA etc.)

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

pubbliche
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Azioni di
- Firma congiunta
sensibilizzazione e
Funzionario e Dirigente
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_17 Fase
11_17_2
consultiva:
Acquisizione
acquisizione
parere
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

Responsabile
del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_18 Fase
della iniziativa:
COMUNICAZIO
NE UNITA'
ORGANIZZATIV
A

11_18_1
Responsabile
Comunicazioni e del
obblighi
procedimento
informativi Comunicazione /
pubblicazione /
notificazione
atto

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Azioni di
- Firma congiunta
sensibilizzazione e
Funzionario e Dirigente
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_19 Fase
istruttoria:
comunicazione
dei motivi
ostativi
all'accoglimento
dell'istanza

11_19_1
Responsabile
Comunicazione del
dei motivi
procedimento
ostativi
all'accoglimento
dell'istanza Comunicazione
dei motivi
ostativi
all'accoglimento
dell'istanza

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_20 Fase
11_20_1
Responsabile
istruttoria:
Trasmissione al del
trasmissione
Dirigente/P.O.
procedimento
proposta di
provvedimento/a
tto all'organo
competente per
l'adozione

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Azioni di
- Firma congiunta
sensibilizzazione e
Funzionario e Dirigente
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_21 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

11_21_1
Responsabile
Pubblicazione
trasmissione per
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_21 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

11_21_2
Responsabile
Pubblicazione
pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Azioni di
- Firma congiunta
sensibilizzazione e
Funzionario e Dirigente
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_22 Fase
decisoria:
interrelazione e
rapporti con altri
processi

11_22_1
Responsabile
Eventuale
del
nuova
procedimento
calendarizzazion
e dell'attivita' e
dei termini per
ritardi e
disfunzioni

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_23 Fase
decisoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

11_23_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Azioni di
- Firma congiunta
sensibilizzazione e
Funzionario e Dirigente
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_24 Fase
decisoria:
adozione
provvedimento
conclusivo

11_24_1
Rilascio/diniego
autorizzazione/p
arere

Dirigente/P.O. e
Rup/Responsabi
le del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_25 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre

11_25_1
Responsabile
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Azioni di
- Firma congiunta
sensibilizzazione e
Funzionario e Dirigente
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_26 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

11_26_1
Responsabile
Preparazione,
del
elaborazione e procedimento
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_26 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

11_26_2
Responsabile
Pubblicazioni
del
obbligatorie
procedimento
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

amministrativi

c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Azioni di
- Firma congiunta
sensibilizzazione e
Funzionario e Dirigente
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_27 Fase
11_27_1
Responsabile
decisoria:
Comportamento procedimento
silenzioinerte
inadempimento/i
nerzia

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_28 Fase di
tutela:
attivazione
potere
sostitutivo

11_28_1
Superiore
Intervento del
gerarchico
superiore
gerarchico in
qualita' titolare
del potere
sostitutivo per il
caso di inerzia

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Azioni di
- Firma congiunta
sensibilizzazione e
Funzionario e Dirigente
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_29 Fase di
controllo:
controllo
effettuazione
pubblicazioni
obbligatorie ex
lege o in
attuazione delle
prescrizioni del
PTCPT

11_29_1
RPCT
Controllo
effettuazione
pubblicazioni
obbligatorie Collegamento
alla sezione
"Amministrazion
e trasparente"
del sito web e
ricerca
documenti e dati
oggetto di
obbligo di
pubblicazione

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_30 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

11_30_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

processo
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Azioni di
- Firma congiunta
sensibilizzazione e
Funzionario e Dirigente
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_31 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

11_31_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_32 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

11_32_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Azioni di
- Firma congiunta
sensibilizzazione e
Funzionario e Dirigente
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_33 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

11_33_1
RPCT
Verifica del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_34 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
vigilanza sulla
attuazione del
d.p.r. 62/2013 e
del codice di

11_34_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
Sondaggi,
nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
interviste e altre
eliminare alcuni soggetti
azioni volte a
dall'elenco finale dei
rilevare lo stato
casi di inadempienza
di attuazione dei
doveri di
comportamento

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

del codice di
comportamento/
codice etico
adottati
dall'amministrazi
one ai sensi
dell'art. 15, d.p.r.
62/2013

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Azioni di
- Firma congiunta
sensibilizzazione e
Funzionario e Dirigente
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

11_35 Fase
della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

11_35_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.

- Formazione organizzare focus
group sui temi dell'etica
e della legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO

- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'
- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutela del dipendente
che segnala illeciti
(whistleblower) introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.

UFFICIO: Polizia stradale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 12 Rilascio contrassegno invalidi
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attivita' consiste nel garantire al cittadino affetto da disabilita' di richiedere, a seguito di presentazione di apposita istanza, il rilascio del contrassegno che
permette di sostare nelle aree destinate alle persone con disabilita' e di circolare nelle Zone a traffico limitato.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

DESCRIZIONE
CATEGORIA
VALUTAZIO
COMPORTAMENTO
EVENTO
NE
A RISCHIO
RISCHIOSO

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAM
MAZIONE

12_1 Fase della 12_1_1
comunicazione Controllo
istituzionale
contenuto
pagine sito
dell'ente, siti
tematici, e
social, al fine di
individuare
lacune o
necessita' di
aggiornamento

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

12_1 Fase della 12_1_2
comunicazione Aggiornamento
istituzionale
ordinario dei
contenuti delle
pagine web

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

12_1 Fase della 12_1_3
comunicazione Elaborazione
istituzionale
dati e testo

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

12_1 Fase della 12_1_4
Responsabile
comunicazione Pubblicazione
pubblicazione
istituzionale
sul sito web
dell'Ente, sui siti
tematici e sui
social, di dati e
informazioni
aggiornate

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

12_2 Fase di
trasparenza:
utilizzazione di
"Amministrazion
e trasparente"
per pubblicare
tempestivament
e, in attivita' e
procedimenti-

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

12_2_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
Controllo scheda nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
presente sul sito
eliminare alcuni soggetti
web e verifica
dall'elenco finale dei
dei contenuti dei
casi di inadempienza
dati e delle
informazioni
pubblicate

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

procedimentitipologie di
procedimento, i
dati, le
Informazioni e la
modulistica sul
procedimento
nonche' il link di
accesso al
servizio on line

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

12_3 Fase della 12_3_1
iniziativa
Acquisizione
(INPUT):
istanza
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

12_3 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

12_3_2
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei
sulla gestione
casi di inadempienza
del
procedimento/pr
ocesso dal
DUP/PEG-

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

DUP/PEGPDO/Piano
Performance e
altri strumenti di
programmazion
ee
pianificazione
dell'Ente

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

12_3 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

12_3_3
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei
sulla gestione
casi di inadempienza
del
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion
- Commettere il reato di
e trasparente" abuso d'ufficio: art. 323
"Attivita' e
c.p.: in violazione di
procedimenti" norme di legge o di
"Tipologie di
regolamento, ovvero
procedimento"
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

- Accordi con
Impatto:
soggetti privati Basso (1.5)

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

12_3 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

12_3_4
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei
sulla gestione
casi di inadempienza
anticorruzione e
improntata alla
integrita' del
procedimento/pr

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

procedimento/pr
ocesso dalla
scheda di analisi
(mappatura),
valutazione e
trattamento del
rischio
contenuta nel
PTPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

12_4 Fase della
iniziativa:
RICEVUTA rilascio
immediato della
ricevuta con le
modalita'
previste dalla
legge

12_4_1
Elaborazione e
trasmissione
ricevuta della
avvenuta
ricezione

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

12_4 Fase della
iniziativa:
RICEVUTA rilascio
immediato della
ricevuta con le
modalita'
previste dalla
legge

12_4_2
Trasmissione
immediata
dell'istanza e dei
relativi allegati
all'unita'
organizzativa
competente

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

legge
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

12_5 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

12_5_1
Responsabile
Osservazioni,
procedimento
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

12_6 Fase della
iniziativa:
UNITA'
ORGANIZZATIV
Aindividuazione e
assegnazione
procedimento/pr
ocesso all'unita'

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

12_6_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
Assegnazione
nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
effettuata in
eliminare alcuni soggetti
base alla legge,
dall'elenco finale dei
al regolamento
casi di inadempienza
reso pubblico
secondo quanto
previsto dall'art.
4 L.241/1990,

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

ocesso all'unita'
organizzativa
responsabile
della istruttoria e
di ogni altro
adempimento
procedimentale,
nonche'
dell'adozione del
provvedimento
finale

4 L.241/1990,
nonche' in base
all'organigramm
a e, infine, alla
prassi dell'Ente

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

12_7 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

12_7_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
Assegnazione al nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
Dirigente/P.O. o
eliminare alcuni soggetti
altro dipendente
dall'elenco finale dei
addetto all'unita'
casi di inadempienza
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

12_8 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

12_8_1
Individuazione
bisogno, risorse
e strumenti per
la fattibilita' e la
realizzazione del
bisogno

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

12_8 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

12_8_2
Proposta
previsioni di
bilancio

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

12_9 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

12_9_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

12_10 Fase
12_10_1 CHEK- Responsabile
della
LIST delle
del
prevenzione
misure di
procedimento
della corruzione prevenzione,
e illegalita':
generali e
MISURE
specifiche, da
PREVENZIONE - attuare nel
pianificazione, processo come
delle misure di desunte dal

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

delle misure di desunte dal
prevenzione
PTPCT
prescritte nel
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

12_11 Fase
della iniziativa:
COMUNICAZIO
NE UNITA'
ORGANIZZATIV
A

12_11_1
Responsabile
Comunicazione del
ai soggetti di cui procedimento
all'articolo 7, L.
241/1990 e, a
richiesta, a
chiunque vi
abbia interesse
della unita'
organizzativa
competente e
del nominativo
del responsabile
del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

12_12 Fase
della iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMENT
O

12_12_1
Responsabile
Comunicazione del
di avvio con le procedimento
modalita'
previste
dall'articolo 8
L.241/90, ai
soggetti nei
confronti dei

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti ed a quelli
che per legge
debbono
intervenirvi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

12_12 Fase
della iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMENT
O

12_12_2 Notizia Responsabile
dell'inizio del
del
procedimento ai procedimento
soggetti
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai diretti
destinatari del
provvedimento,
ai quali possa
derivare un
pregiudizio dal
provvedimento
finale

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

12_13 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

12_13_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

12_14 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti
che sono
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

12_14_1
Responsabile
Controllo
del
condizioni di
procedimento
ammissibilita' e
dei presupposti
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

12_14 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti

12_14_2
Responsabile
Acquisizione
del
d'ufficio
procedimento
documenti, dati,
informazioni
anche da altre
amministrazioni

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

dei presupposti
che sono
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

12_15 Fase
istruttoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

12_15_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

12_16 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti

12_16_1
Responsabile
Controllo
del
condizioni di
procedimento
ammissibilita' e
dei presupposti
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

dei presupposti
che sono
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

12_16 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti
che sono
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

12_16_2
Responsabile
Acquisizione
del
d'ufficio
procedimento
documenti, dati,
informazioni
anche da altre
amministrazioni

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

12_17 Fase
istruttoria:
interrelazione e
rapporti con altri
processi

12_17_1
Interlocuzioni e
richieste ad
uffici dell'Ente
e/o di altre
amministrazioni
per acquisire
dati/documenti/i
nformazioni

Dirigente/P.O. e
Rup/Responsabi
le del
procedimento

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

nformazioni
necessarie alla
gestione ( es.
Ufficio tributi,
uff. ragioneria,
etc.....)

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

12_17 Fase
istruttoria:
interrelazione e
rapporti con altri
processi

12_17_2
Responsabile
Eventuale
del
nuova
procedimento
calendarizzazion
e dell'attivita' e
dei termini per
ritardi e
disfunzioni

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

12_18 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e

12_18_1
Responsabile
Acquisizione
del
d'ufficio
procedimento
documenti, dati,
informazioni
anche da altre
amministrazioni

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

12_18 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

12_18_2
Istruttoria
documentale esame
documenti, dati
informazioni

Responsabile
del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

12_18 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e

12_18_3
Responsabile
Verifica
del
documentale:ris procedimento
contri e controlli
sul contenuto di
documenti, dati
e informazioni

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

12_18 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

12_18_4
Responsabile
Individuazione del
dei flussi/fasi e/o procedimento
dei tempi del
processo (workflow)

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

12_18 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e

12_18_5
Responsabile
Calendario di
del
incontri a cui
procedimento
invitare,
separatamente o
contestualmente
, il destinatario
del
provvedimento

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

necessari, e
provvedimento
adozione di ogni ed eventuali
misura per
controinteressati
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

12_19 Fase
decisoria:
interrelazione e
rapporti con altri
processi

12_19_1
Responsabile
Eventuale
del
nuova
procedimento
calendarizzazion
e dell'attivita' e
dei termini per
ritardi e
disfunzioni

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

12_20 Fase
decisoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

12_20_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

12_21 Fase
decisoria:
adozione
provvedimento
conclusivo

12_21_1
Rilascio nulla
osta

Dirigente/P.O. e
Rup/Responsabi
le del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

12_22 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre

12_22_1
Responsabile
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

12_23 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

12_23_1
Responsabile
Preparazione,
pubblicazione
elaborazione e
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

12_23 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

12_23_2
Responsabile
Pubblicazione di pubblicazione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sotto-

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

amministrativi

nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

12_24 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

12_24_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

12_25 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

12_25_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

12_26 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

12_26_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

12_27 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli

12_27_1
RPCT
Verifica del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

12_28 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
vigilanza sulla
attuazione del
d.p.r. 62/2013 e
del codice di
comportamento/
codice etico
adottati
dall'amministrazi
one ai sensi
dell'art. 15, d.p.r.
62/2013

12_28_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
Sondaggi,
nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
interviste e altre
eliminare alcuni soggetti
azioni volte a
dall'elenco finale dei
rilevare lo stato
casi di inadempienza
di attuazione dei
doveri di
comportamento
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

12_29 Fase
della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

12_29_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.5)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Alterazione/ma Medio (2.7)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Formazione - definire - Firma congiunta
Fasi e tempi
le procedure per
Funzionario e Dirigente di
formare i dipendenti
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile
pratiche
:
Dirigente/Res

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

UFFICIO: Polizia stradale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 13 Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attivita' consiste nel garantire il rimborso di somme indebitamente riscosse dall'Ente e relative alle contravvenzioni elevate al C.d.S. o verbali di Polizia
Urbana a seguito di presentazione di apposita istanza.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

13_1 Fase della 13_1_1
comunicazione Controllo
istituzionale
contenuto
pagine sito
dell'ente, siti
tematici, e
social, al fine di
individuare
lacune o

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

DESCRIZIONE
CATEGORIA
VALUTAZIO
COMPORTAMENTO
EVENTO
NE
A RISCHIO
RISCHIOSO
- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

PROGRAM
MAZIONE
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

lacune o
necessita' di
aggiornamento

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

Probabilità:
Medio (3.3)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Risultato:
Medio (3)

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

13_1 Fase della 13_1_2
comunicazione Aggiornamento
istituzionale
ordinario dei
contenuti delle
pagine web

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - Automatizzare e
formazione sui temi
digitalizzare la
dell'etica e della
generazione dei report
legalita'
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

13_1 Fase della 13_1_3
comunicazione Elaborazione
istituzionale
dati e testo

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

13_1 Fase della 13_1_4
Responsabile
comunicazione Pubblicazione
pubblicazione
istituzionale
sul sito web
dell'Ente, sui siti
tematici e sui
social, di dati e
informazioni
aggiornate

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - Automatizzare e
formazione sui temi
digitalizzare la
dell'etica e della
generazione dei report
legalita'
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

13_2 Fase di
trasparenza:
utilizzazione di
"Amministrazion
e trasparente"
per pubblicare
tempestivament
e, in attivita' e
procedimentitipologie di
procedimento, i
dati, le
Informazioni e la
modulistica sul
procedimento
nonche' il link di
accesso al
servizio on line

13_2_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
Controllo scheda nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
presente sul sito
eliminare alcuni soggetti
web e verifica
dall'elenco finale dei
dei contenuti dei
casi di inadempienza
dati e delle
informazioni
pubblicate
- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

13_3 Fase della 13_3_1
iniziativa
Acquisizione
(INPUT):
istanza
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - Automatizzare e
formazione sui temi
digitalizzare la
dell'etica e della
generazione dei report
legalita'
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

13_3 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

13_3_2
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei
sulla gestione
casi di inadempienza
del
procedimento/pr
ocesso dal
DUP/PEG- Condizionare l'attivita'
PDO/Piano
nel potenziale interesse
Performance e
di soggetti o gruppi
altri strumenti di
programmazion
ee
pianificazione
dell'Ente
- Omettere adeguata
motivazione

- Accordi con
Impatto:
soggetti privati Basso (1.8)

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

13_3 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

13_3_3
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei
sulla gestione
casi di inadempienza
del
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion
- Condizionare l'attivita'
e trasparente" nel potenziale interesse
"Attivita' e
di soggetti o gruppi
procedimenti" "Tipologie di
procedimento"
- Omettere adeguata
motivazione

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Accordi con
Impatto:
soggetti privati Basso (1.8)

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - Automatizzare e
formazione sui temi
digitalizzare la
dell'etica e della
generazione dei report
legalita'
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

13_3 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

13_3_4
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei
sulla gestione
casi di inadempienza
anticorruzione e
improntata alla
integrita' del
procedimento/pr
- Condizionare l'attivita'
ocesso dalla
nel potenziale interesse
scheda di analisi
di soggetti o gruppi
(mappatura),
valutazione e
trattamento del
rischio
contenuta nel
- Omettere adeguata
PTPCT
motivazione

- Accordi con
Impatto:
soggetti privati Basso (1.8)

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

13_5 Fase della 13_5_1
iniziativa:
Ricezione
rilevazione del richiesta
bisogno

Dirigente
scolastico

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - Automatizzare e
formazione sui temi
digitalizzare la
dell'etica e della
generazione dei report
legalita'
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

13_5 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

13_5_2
Individuazione
bisogno, risorse
e strumenti per
la fattibilita' e la
realizzazione del
bisogno

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

13_5 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

13_5_3
Proposta
previsioni di
bilancio

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - Automatizzare e
formazione sui temi
digitalizzare la
dell'etica e della
generazione dei report
legalita'
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

13_6 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

13_6_1
Responsabile
Osservazioni,
procedimento
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

13_7 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

13_7_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
Assegnazione al nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
Dirigente/P.O. o
eliminare alcuni soggetti
altro dipendente
dall'elenco finale dei
addetto all'unita'
casi di inadempienza
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Condizionare l'attivita' Probabilità:
nel potenziale interesse Alterazione/ma Medio (3.3)
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere adeguata
motivazione

Risultato:
Condizionamen Medio (3)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

13_8 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

13_8_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

13_9 Fase della 13_9_1 CHEKprevenzione
LIST delle
della corruzione misure di
e illegalita':
prevenzione,
MISURE
generali e
PREVENZIONE - specifiche, da
pianificazione, attuare nel
delle misure di processo come
prevenzione
desunte dal
prescritte nel
PTPCT
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

Responsabile
del
procedimento

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - Automatizzare e
formazione sui temi
digitalizzare la
dell'etica e della
generazione dei report
legalita'
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

13_10 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

13_10_1
Responsabile
Acquisizione
del
d'ufficio
procedimento
documenti, dati,
informazioni
anche da altre
amministrazioni

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

13_10 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

13_10_2
Istruttoria
documentale esame
documenti, dati
informazioni

Responsabile
del
procedimento

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - Automatizzare e
formazione sui temi
digitalizzare la
dell'etica e della
generazione dei report
legalita'
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

13_10 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

13_10_3
Responsabile
Verifica
del
documentale:ris procedimento
contri e controlli
sul contenuto di
documenti, dati
e informazioni

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

13_10 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

13_10_4
Responsabile
Individuazione del
dei flussi/fasi e/o procedimento
dei tempi del
processo (workflow)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - Automatizzare e
formazione sui temi
digitalizzare la
dell'etica e della
generazione dei report
legalita'
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

13_11 Fase
istruttoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

13_11_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

13_12 Fase
istruttoria:
interrelazione e
rapporti con altri
processi

13_12_1
Responsabile
Interlocuzioni
del
con altri uffici
procedimento
per acquisire
dati/informazioni
necessari per la
gestione

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - Automatizzare e
formazione sui temi
digitalizzare la
dell'etica e della
generazione dei report
legalita'
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

13_12 Fase
istruttoria:
interrelazione e
rapporti con altri
processi

13_12_2
Responsabile
Eventuale
del
nuova
procedimento
calendarizzazion
e dell'attivita' e
dei termini per
ritardi e
disfunzioni

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

13_13 Fase
istruttoria:
esame posizione
contribuente

13_13_1
Istruttoria
documentale esame
documenti, dati
informazioni

Dirigente/P.O. e
Rup/Responsabi
le del
procedimento

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - Automatizzare e
formazione sui temi
digitalizzare la
dell'etica e della
generazione dei report
legalita'
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

13_13 Fase
istruttoria:
esame posizione
contribuente

13_13_2
Controllo
incrociato dei
dati

Dirigente/P.O. e
Rup/Responsabi
le del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

13_13 Fase
istruttoria:
esame posizione
contribuente

13_13_3
Verifica
documentale:ris
contri e controlli
sul contenuto di
documenti, dati
e informazioni

Dirigente/P.O. e
Rup/Responsabi
le del
procedimento

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - Automatizzare e
formazione sui temi
digitalizzare la
dell'etica e della
generazione dei report
legalita'
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

13_14 Fase
decisoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

13_14_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

13_15 Fase
decisoria:
interrelazione e
rapporti con altri
processi

13_15_1
Responsabile
Eventuale
del
nuova
procedimento
calendarizzazion
e dell'attivita' e
dei termini per
ritardi e
disfunzioni

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - Automatizzare e
formazione sui temi
digitalizzare la
dell'etica e della
generazione dei report
legalita'
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

13_16 Fase
decisoria:
adozione
provvedimento
conclusivo

13_16_1
Accoglimento/rig
etto richiesta del
contribuente

Dirigente/P.O. e
Rup/Responsabi
le del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

13_17 Fase
della
conclusione:
comunicazioni,
pubblicazioni e
notificazioni
previste dalle
leggi e dai
regolamenti

13_17_1
Comunicazione
provvedimento
di
accoglimento/dif
ferimento/dinieg
o

Dirigente/P.O. e
Rup/Responsabi
le del
procedimento

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - Automatizzare e
formazione sui temi
digitalizzare la
dell'etica e della
generazione dei report
legalita'
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

13_18 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

13_18_1
Responsabile
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

13_19 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

13_19_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - Automatizzare e
formazione sui temi
digitalizzare la
dell'etica e della
generazione dei report
legalita'
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

13_20 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

13_20_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

13_21 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

13_21_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - Automatizzare e
formazione sui temi
digitalizzare la
dell'etica e della
generazione dei report
legalita'
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

13_22 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

13_22_1
RPCT
Verifica del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

13_23 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
vigilanza sulla
attuazione del
d.p.r. 62/2013 e
del codice di
comportamento/
codice etico
adottati
dall'amministrazi
one ai sensi
dell'art. 15, d.p.r.
62/2013

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

13_23_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
Sondaggi,
nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
interviste e altre
eliminare alcuni soggetti
azioni volte a
dall'elenco finale dei
rilevare lo stato
casi di inadempienza
di attuazione dei
doveri di
comportamento
- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - Automatizzare e
formazione sui temi
digitalizzare la
dell'etica e della
generazione dei report
legalita'
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

13_24 Fase
della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

13_24_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Alterare i risultati finali - Accordi con
Impatto:
del controllo, ossia
soggetti privati Basso (1.8)
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse Alterazione/ma
di soggetti o gruppi
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
- Omettere adeguata
motivazione
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di astenersi - Conflitto di
in caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto
principio di
separazione tra
indirizzo
politicoamministrativo
e gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo
politico
nell'attivita'
gestionale

Probabilità:
Medio (3.3)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
e

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di performance
dei Dirigenti/PO
- PTPCT - Potenziamento
programmare iniziative conoscenza giuridicodi formazione
normativa

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'

UFFICIO: Polizia stradale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 14 Acquisizione/Messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attivita' consiste nel garantire il servizio di rilevamento delle infrazioni al CdS, nonche' il controllo dei veicoli sprovvisti di collaudo, assicurazione, etc.,
attraverso l'utilizzo di specifiche apparecchiature.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

DESCRIZIONE
CATEGORIA
VALUTAZIO
COMPORTAMENTO
EVENTO
NE
A RISCHIO
RISCHIOSO

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAM
MAZIONE

14_1 Fase della 14_1_1
comunicazione Controllo
istituzionale
contenuto
pagine sito
dell'ente, siti
tematici, e
social, al fine di
individuare
lacune o
necessita' di
aggiornamento

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Formazione
direttive interne per
specialistica
assicurare la rotazione sull'attuazione delle
del personale
misure di prevenzione e
dirigenziale e del
sull'aggiornamento del
personale con funzioni PTPC
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio

14_1 Fase della 14_1_2
comunicazione Aggiornamento
istituzionale
ordinario dei
contenuti delle
pagine web

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Formazione
direttive interne per
specialistica
assicurare la rotazione sull'attuazione delle
del personale
misure di prevenzione e
dirigenziale e del
sull'aggiornamento del
personale con funzioni PTPC
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio

14_1 Fase della 14_1_3
comunicazione Elaborazione
istituzionale
dati e testo

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Formazione
direttive interne per
specialistica
assicurare la rotazione sull'attuazione delle
del personale
misure di prevenzione e
dirigenziale e del
sull'aggiornamento del
personale con funzioni PTPC
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio

14_1 Fase della 14_1_4
Responsabile
comunicazione Pubblicazione
pubblicazione
istituzionale
sul sito web
dell'Ente, sui siti
tematici e sui
social, di dati e
informazioni
aggiornate

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Formazione
direttive interne per
specialistica
assicurare la rotazione sull'attuazione delle
del personale
misure di prevenzione e
dirigenziale e del
sull'aggiornamento del
personale con funzioni PTPC
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio

14_2 Fase di
trasparenza:
utilizzazione di
"Amministrazion
e trasparente"
per pubblicare
tempestivament
e, in attivita' e
procedimentitipologie di
procedimento, i
dati, le
Informazioni e la
modulistica sul
procedimento
nonche' il link di
accesso al
servizio on line

14_2_1
Dirigente/Respo - Omettere di attivare
Controllo scheda nsabile P.O.
poteri di vigilanza al
presente sul sito
fine di favorire
web e verifica
determinati soggetti
dei contenuti dei
dati e delle
informazioni
pubblicate
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Formazione
direttive interne per
specialistica
assicurare la rotazione sull'attuazione delle
del personale
misure di prevenzione e
dirigenziale e del
sull'aggiornamento del
personale con funzioni PTPC
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio

14_3 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

14_3_1
Dirigente/Respo - Omettere di attivare
Rilevazione dei nsabile P.O.
poteri di vigilanza al
dati e delle
fine di favorire
informazioni
determinati soggetti
sulla gestione
del
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion
- Omettere di effettuare
e trasparente" controlli sull'operato e
"Attivita' e
sul rispetto di
procedimenti" convenzioni, scopo
"Tipologie di
sociale, contratti di
procedimento"
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Formazione
direttive interne per
specialistica
assicurare la rotazione sull'attuazione delle
del personale
misure di prevenzione e
dirigenziale e del
sull'aggiornamento del
personale con funzioni PTPC
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio

14_3 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

14_3_2
Dirigente/Respo - Omettere di attivare
Rilevazione dei nsabile P.O.
poteri di vigilanza al
dati e delle
fine di favorire
informazioni
determinati soggetti
sulla gestione
del
procedimento/pr
ocesso dal
DUP/PEG- Omettere di effettuare
PDO/Piano
controlli sull'operato e
Performance e
sul rispetto di
altri strumenti di
convenzioni, scopo
programmazion
sociale, contratti di
ee
servizio, carte di
pianificazione
servizio
dell'Ente
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Formazione
direttive interne per
specialistica
assicurare la rotazione sull'attuazione delle
del personale
misure di prevenzione e
dirigenziale e del
sull'aggiornamento del
personale con funzioni PTPC
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio

14_3 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

14_3_3
Dirigente/Respo - Omettere di attivare
Rilevazione dei nsabile P.O.
poteri di vigilanza al
dati e delle
fine di favorire
informazioni
determinati soggetti
sulla gestione
dei tempi del
procedimento/pr
ocedura in
"Amministrazion
- Omettere di effettuare
e trasparente" controlli sull'operato e
"Attivita' e
sul rispetto di
procedimenti" convenzioni, scopo
"Monitoraggio
sociale, contratti di
tempi
servizio, carte di
procedimentali"
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Formazione
direttive interne per
specialistica
assicurare la rotazione sull'attuazione delle
del personale
misure di prevenzione e
dirigenziale e del
sull'aggiornamento del
personale con funzioni PTPC
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio

14_3 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

14_3_4
Dirigente/Respo - Omettere di attivare
Rilevazione dei nsabile P.O.
poteri di vigilanza al
dati e delle
fine di favorire
informazioni
determinati soggetti
sulla gestione
anticorruzione e
improntata alla
integrita' del
procedimento/pr
- Omettere di effettuare
ocesso dalla
controlli sull'operato e
scheda di analisi
sul rispetto di
(mappatura),
convenzioni, scopo
valutazione e
sociale, contratti di
trattamento del
servizio, carte di
rischio
servizio
contenuta nel
- Definire un fabbisogno
PTPCT
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Formazione
direttive interne per
specialistica
assicurare la rotazione sull'attuazione delle
del personale
misure di prevenzione e
dirigenziale e del
sull'aggiornamento del
personale con funzioni PTPC
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio

14_4 Fase della
iniziativa:
UNITA'
ORGANIZZATIV
Aindividuazione e
assegnazione
procedimento/pr
ocesso all'unita'
organizzativa
responsabile
della istruttoria e
di ogni altro
adempimento
procedimentale,
nonche'
dell'adozione del
provvedimento
finale

14_4_1
Dirigente/Respo - Omettere di attivare
Assegnazione
nsabile P.O.
poteri di vigilanza al
effettuata in
fine di favorire
base alla legge,
determinati soggetti
al regolamento
reso pubblico
secondo quanto
previsto dall'art.
4 L.241/1990,
- Omettere di effettuare
nonche' in base
controlli sull'operato e
all'organigramm
sul rispetto di
a e, infine, alla
convenzioni, scopo
prassi dell'Ente
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res
- Rotazione - adozione - Formazione
direttive interne per
specialistica
assicurare la rotazione sull'attuazione delle
del personale
misure di prevenzione e
dirigenziale e del
sull'aggiornamento del
personale con funzioni PTPC
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio

14_5 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

14_5_1
Dirigente/Respo - Omettere di attivare
Assegnazione al nsabile P.O.
poteri di vigilanza al
Dirigente/P.O. o
fine di favorire
altro dipendente
determinati soggetti
addetto all'unita'
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.7)

- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

Risultato:
Medio (3)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_6 Fase della 14_6_1
Dirigente/Respo - Omettere di attivare
iniziativa: analisi Rilevazione
nsabile P.O.
poteri di vigilanza al
del bisogno
bisogno
fine di favorire
acquisizione per
determinati soggetti
esigenze incluse
in atti di
programmazion
e
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_6 Fase della 14_6_2
Dirigente/Respo - Omettere di attivare
iniziativa: analisi Individuazione nsabile P.O.
poteri di vigilanza al
del bisogno
bisogno, risorse
fine di favorire
e strumenti per
determinati soggetti
la fattibilita' e la
realizzazione del
bisogno

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_6 Fase della 14_6_3
iniziativa: analisi Proposta
del bisogno
previsioni di
bilancio

Dirigente/Respo - Omettere di attivare
nsabile P.O.
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_7 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

14_7_1
Organo di
- Omettere di attivare
Osservazioni,
indirizzo politico poteri di vigilanza al
indicazioni,
fine di favorire
richieste di
determinati soggetti
informazioni/dati

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_8 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

14_8_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_9 Fase della 14_9_1 CHEK- Responsabile
prevenzione
LIST misure di del
della corruzione prevenzione da procedimento
e illegalita':
attuare
MISURE
nell'affidamento
PREVENZIONE - diretto
pianificazione,
delle misure di
prevenzione
prescritte nel
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_10 Fase
istruttoria:
rilevazione del
bisogno di
variazione di
bilancio

14_10_1
Richiesta di
variazione di
bilancio

Dirigente/Respo - Omettere di attivare
nsabile P.O.
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_11 Fase
istruttoria:
eventuale
ricorso al
servizio di
committenza
ausiliaria

14_11_1
Affidamento
servizio di
supporto per
attivita' di
committenza
ausiliaria

Dirigente/Respo - Omettere di attivare
nsabile P.O.
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_11 Fase
istruttoria:
eventuale
ricorso al
servizio di
committenza
ausiliaria

14_11_2
RUP
Elaborazione
proposta
determinazione

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_11 Fase
istruttoria:
eventuale
ricorso al
servizio di
committenza
ausiliaria

14_11_3
RUP
Trasmissione al
Dirigente/P.O.

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_11 Fase
istruttoria:
eventuale
ricorso al
servizio di
committenza
ausiliaria

14_11_4
Dirigente/Respo - Omettere di attivare
Approvazione
nsabile P.O.
poteri di vigilanza al
proposta e
fine di favorire
adozione
determinati soggetti
determinazione

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_12 Fase
istruttoria:
rilevazione
mercato
(fisionomia,
estensione,
attori)

14_12_1
Ricerca dati

RUP supportato
dal servizio di
committenza
ausiliaria

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_12 Fase
istruttoria:
rilevazione
mercato
(fisionomia,
estensione,
attori)

14_12_2
Elaborazione
dati

RUP supportato
dal servizio di
committenza
ausiliaria

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_13 Fase
istruttoria:
PROGETTAZIO
NE intervento e
procedura

14_13_1
RUP
Quantificazione
dell'importo
complessivo del
contratto, oneri
fiscali esclusi (e
contestuale
quantificazione
oneri sicurezza,
costo della
manodopera e di
tutti gli altri costi
e spese da
inserire nel
QUADRO
ECONOMICO
dell'intervento)

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_13 Fase
istruttoria:
PROGETTAZIO
NE intervento e
procedura

14_13_2
RUP
Individuazione
della procedura
negoziata come
sistema di
affidamento e
aggiudicazione
del contratto

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_13 Fase
istruttoria:
PROGETTAZIO
NE intervento e
procedura

14_13_3
RUP
Predisposizione
atti e documenti
da utilizzare
nella procedura
negoziata

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_14 Fase
istruttoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

14_14_1
Organo di
- Omettere di attivare
Osservazioni,
indirizzo politico poteri di vigilanza al
indicazioni,
fine di favorire
richieste di
determinati soggetti
informazioni/dati

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_15 Fase
istruttoria:
indagine di
mercato o
Elenco di
Operatori
Economici (OE)

14_15_1
RUP
Individuazione
dei criteri da
utilizzare per
l'identificazione
degli Operatori
Economici (OE)
da consultare
nella procedura
negoziata

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_15 Fase
istruttoria:
indagine di
mercato o
Elenco di
Operatori
Economici (OE)

14_15_2
RUP
Ricerca su
mercati
elettronici o
liberi, e in base
ai criteri
prefissati a
monte, degli
Operatori
Economici (OE)
da consultare
nella procedura
negoziata

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_15 Fase
istruttoria:
indagine di
mercato o
Elenco di
Operatori
Economici (OE)

14_15_3
RUP
Sorteggio
Operatori
Economici (OE)
mediante
utilizzo di
sistemi
informatizzati, ai
fini della
individuazione
degli OE da
consultare e
della formazione
della platea
degli OE

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_15 Fase
istruttoria:
indagine di
mercato o
Elenco di
Operatori
Economici (OE)

14_15_4
RUP
Formazione
PLATEA OE
(Operatori
Economici) da
consultare con
obbligo in capo
al RUP di
tracciabilita'
documentale dei
criteri
motivazionali
che hanno
supportato il
processo
decisionale
relativo alla
individuazione
degli OE

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_15 Fase
istruttoria:
indagine di
mercato o
Elenco di
Operatori
Economici (OE)

14_15_5 Utilizzo RUP
Elenco
Operatori
Economici (OE)
in uso all'Ente,
nel

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

rispetto di un
criterio di
rotazione degli
inviti

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_15 Fase
istruttoria:
indagine di
mercato o
Elenco di
Operatori
Economici (OE)

14_15_6
RUP
Tracciabilita' del
processo
decisionale:
formazione del
documento
scritto
contenente
l'elenco OE (c.d.
Elenco ditte)

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_16 Fase
istruttoria:
proposta di
determina a
contrarre
prodromica all'
avvio della fase
di scelta del
contraente

14_16_1
Responsabile
Proposta
del
determina a
procedimento
contrarre
nell'osservanza
dei vincoli di
finanza
pubblica, del
D.Lgs. 50/2016,
nonche'
nell'osservanza
di tutti gli altri
vincoli imposti
da leggi e
regolamenti

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_17 Fase
14_17_1
consultiva:
Rilascio parere
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
determinazione

Dirigente/Respo - Omettere di attivare
nsabile P.O.
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_18 Fase
14_18_1
RUP
istruttoria:
Trasmissione al
trasmissione
Dirigente/P.O.
proposta di
provvedimento/a
tto all'organo
competente per
l'adozione

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_19 Fase
14_19_1 Esame Dirigente/Respo - Omettere di attivare
decisoria:
proposta
nsabile P.O.
poteri di vigilanza al
adozione
determina
fine di favorire
determina a
determinati soggetti
contrarre
prodromica
all'avvio della
fase di scelta del
contraente
- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_19 Fase
decisoria:
adozione
determina a
contrarre
prodromica
all'avvio della
fase di scelta del
contraente

14_19_2
Dirigente/Respo - Omettere di attivare
Approvazione
nsabile P.O.
poteri di vigilanza al
proposta e
fine di favorire
adozione
determinati soggetti
determinazione

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_20 Fase
14_20_1
integrazione
Acquisizione
efficacia: visto di parere
regolarita'
contabile

Responsabile
procedimento

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_21 Fase di
14_21_1
selezione del
Spedizione
contraente:
lettera invito
SELEZIONE
CONTRAENTE

RUP

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_21 Fase di
14_21_2
RUP
selezione del
Ricezione e
contraente:
custodia offerte
SELEZIONE
CONTRAENTE

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_21 Fase di
selezione del
contraente:
SELEZIONE
CONTRAENTE

14_21_3
RUP
Nomina
Commissione,
con la procedura
prescritta dalla
legge e dalle
linee guida
ANAC

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_21 Fase di
selezione del
contraente:
SELEZIONE
CONTRAENTE

14_21_4
RUP
Dichiarazione di
assenza conflitti
di interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_21 Fase di
selezione del
contraente:
SELEZIONE
CONTRAENTE

14_21_5
Commissione
Valutazione
aggiudicatrice
offerte secondo
il sistema di
valutazione
previsto dalla
lex specialis

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_21 Fase di
14_21_6
selezione del
Formazione
contraente:
graduatoria
SELEZIONE
CONTRAENTE

Commissione
aggiudicatrice

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_21 Fase di
selezione del
contraente:
SELEZIONE
CONTRAENTE

14_21_7
Commissione
Trasmissione
aggiudicatrice
graduatoria alla
Stazione
Appaltante-SA

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_22 Fase
14_22_1
istruttoria:
Richiesta
verifica
giustificazioni
eventuale
anomalia offerta

RUP

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_22 Fase
14_22_2
istruttoria:
Ricezione
verifica
giustificazioni
eventuale
anomalia offerta

RUP

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_22 Fase
14_22_3
istruttoria:
Valutazione
verifica
giustificazioni
eventuale
anomalia offerta

RUP

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_23 Fase
istruttoria:
verifica
dell'aggiudicazio
ne mediante
proposta di
determina di
aggiudicazione
non efficace

14_23_1
RUP
Elaborazione
proposta
determinazione

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_24 Fase
14_24_1
consultiva:
Rilascio parere
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
determinazione

Responsabile
procedimento

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_25 Fase
decisoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

14_25_1
Organo di
- Omettere di attivare
Osservazioni,
indirizzo politico poteri di vigilanza al
indicazioni,
fine di favorire
richieste di
determinati soggetti
informazioni/dati

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_26 Fase
decisoria:
VERIFICA
AGGIUDICAZIO
NE mediante
adozione
determina di
aggiudicazione
non efficace

14_26_1
Dirigente/Respo - Omettere di attivare
Approvazione
nsabile P.O.
poteri di vigilanza al
proposta e
fine di favorire
adozione
determinati soggetti
determinazione

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_27 Fase
14_27_1
integrazione
Acquisizione
efficacia: visto di parere
regolarita'
contabile

Responsabile
procedimento

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_28 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

14_28_1
Responsabile
Pubblicazione
trasmissione per
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_28 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

14_28_2
Responsabile
Pubblicazione
pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_29
Pubblicazione
avviso di post
informazione
sull'esito
dell'aggiudicazio
ne

14_29_1
Pubblicazione
esito
aggiudicazione

RUP

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_30 Fase di
controllo:
controllo
possesso
requisiti generali
e speciali

14_30_1
RUP
Richieste on line
o consultazione
banche dati per
controllo
requisiti

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_30 Fase di
controllo:
controllo
possesso
requisiti generali
e speciali

14_30_2
RUP
Acquisizione
certificazioni/att
estazioni
relative al
possesso
requisiti

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_31 Fase di
integrazione
efficacia:
proposta
determinazione
efficacia
aggiudicazione a
seguito esito
positivo verifica
possesso dei
requisiti

14_31_1
RUP
Elaborazione
proposta
determinazione

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_31 Fase di
integrazione
efficacia:
proposta
determinazione
efficacia
aggiudicazione a
seguito esito
positivo verifica
possesso dei
requisiti

14_31_2
Dirigente/Respo - Omettere di attivare
Approvazione
nsabile P.O.
poteri di vigilanza al
proposta e
fine di favorire
adozione
determinati soggetti
determinazione

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_32 Fase di
autotutela:
esercizio dei
poteri di
autotutela nei
casi consentiti
dalle norme
vigenti revoca/annullam
ento d'ufficio
aggiudicazione

14_32_1
Provvedimento
di
annullamento/re
voca in
autotutela

Dirigente/P.O. e
Rup/Responsabi
le del
procedimento

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_33 Fase
14_33_1
Dirigente/Respo - Omettere di attivare
esecutiva:
Consegna in via nsabile P.O.
poteri di vigilanza al
esecuzione
di urgenza
fine di favorire
d'urgenza prima
determinati soggetti
della stipula del
contratto

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_33 Fase
esecutiva:
esecuzione
d'urgenza prima
della stipula del
contratto

14_33_2
Dirigente/Respo - Omettere di attivare
Scambio di
nsabile P.O.
poteri di vigilanza al
corrispondenza
fine di favorire
commerciale
determinati soggetti
secondo l'uso
del commercio
consistente in un
apposito
scambio di
- Omettere di effettuare
lettere, anche
controlli sull'operato e
tramite posta
sul rispetto di
elettronica
convenzioni, scopo
certificata o
sociale, contratti di
strumenti
servizio, carte di
analoghi negli
servizio
altri Stati
- Definire un fabbisogno
membri ovvero
non rispondente a criteri
scrittura privata
di
ovvero forma
efficienza/efficacia/econ
contrattuale
omicita', ma alla
vigente presso
volonta' di premiare
ciascuna
interessi particolari
stazione
- Omettere adeguata
appaltante
motivazione

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_34 Fase
esecutiva:
STIPULA
contratto/conven
zione e avvio
direzione (della
esecuzione o dei
lavori)

14_34_1 Attesa Dirigente/Respo - Omettere di attivare
periodo di
nsabile P.O.
poteri di vigilanza al
trentacinque
fine di favorire
giorni dall'invio
determinati soggetti
dell'ultima delle
comunicazioni
del
provvedimento
di
- Omettere di effettuare
aggiudicazione
controlli sull'operato e
(c.d. standstill)
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_34 Fase
esecutiva:
STIPULA
contratto/conven
zione e avvio
direzione (della
esecuzione o dei
lavori)

14_34_2
Dirigente/Respo - Omettere di attivare
Scambio di
nsabile P.O.
poteri di vigilanza al
corrispondenza
fine di favorire
commerciale
determinati soggetti
secondo l'uso
del commercio
consistente in un
apposito
scambio di
- Omettere di effettuare
lettere, anche
controlli sull'operato e
tramite posta
sul rispetto di
elettronica
convenzioni, scopo
certificata o
sociale, contratti di
strumenti
servizio, carte di
analoghi negli
servizio
altri Stati
- Definire un fabbisogno
membri ovvero
non rispondente a criteri
scrittura privata
di
ovvero forma
efficienza/efficacia/econ
contrattuale
omicita', ma alla
vigente presso
volonta' di premiare
ciascuna
interessi particolari
stazione
- Omettere adeguata
appaltante
motivazione

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_35 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

14_35_1
Responsabile
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_36 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a bandi
di gara e
contratti

14_36_1
Responsabile
Trasmissione,
trasmissione per
per la
la pubblicazione
pubblicazione,
atto relativo alla
progettazione/pr
ocedura di
affidamento/com
posizione
commissione

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_36 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a bandi
di gara e
contratti

14_36_2
Responsabile
Pubblicazione, pubblicazione
atto relativo alla
progettazione/pr
ocedura di
affidamento/com
posizione
commissione
(art. 29, c. 1
D.Lgs n.
50/2016) Aggiornamento:
Tempestivo

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_37 Fase di
controllo:
controllo
effettuazione
pubblicazioni
obbligatorie ex
lege o in
attuazione delle
prescrizioni del
PTCPT

14_37_1
RPCT
Controllo
effettuazione
pubblicazioni
obbligatorie Collegamento
alla sezione
"Amministrazion
e trasparente"
del sito web e
ricerca
documenti e dati
oggetto di
obbligo di
pubblicazione

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_38 Fase
esecutiva:
ESECUZIONE
del
contratto/conven
zione

14_38_1
Confronto tra
prestazioni
contenute nel
contratto e
prestazioni
effettivamente
eseguite e
verbale/report di
controllo

Direttore
lavori/esecuzion
e come da atto
di nomina

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_38 Fase
14_38_2
esecutiva:
Liquidazione
ESECUZIONE fatture
del
contratto/conven
zione

Direttore
lavori/esecuzion
e come da atto
di nomina

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_39 Fase di
rendicontazione:
RENDICONTAZ
IONE contratto

14_39_1
Certificato di
regolare
esecuzione

Direttore
lavori/esecuzion
e come da atto
di nomina

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_40 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

14_40_1
RUP
Trasmissione
REPORT delle
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_41 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

14_41_1
RUP
REPORT delle
misure di
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_42 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

14_42_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_43 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

14_43_1
RPCT
Verifica del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

14_44 Fase
della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

14_44_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/ma Basso (1.5)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Omettere di effettuare
controlli sull'operato e
sul rispetto di
convenzioni, scopo
sociale, contratti di
servizio, carte di
servizio
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Omettere adeguata
motivazione

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.7)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio
- Tutte le misure
- Affidamento delle
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Automatizzare e
le procedure per
digitalizzare la
formare i dipendenti
generazione dei report
necessari ai controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
- Assegnazione della
Indicatori di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Report
obiettivo di performance semestrale al
dei Dirigenti/PO
RPC

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione e
sull'aggiornamento del
PTPC

- Informatizzazione e
automazione del
monitoraggio

UFFICIO: Polizia stradale
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 15 Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attivita' consiste nel porre in stato di sequestro i veicoli coinvolti nel sinistro stradale e di trasportarli nell'area deputata al parcheggio degli stessi al fine di
svolgere le necessarie attivita' di indagine.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

DESCRIZIONE
CATEGORIA
VALUTAZIO
COMPORTAMENTO
EVENTO
NE
A RISCHIO
RISCHIOSO

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAM
MAZIONE

15_1 Fase della 15_1_1
comunicazione Controllo
istituzionale
contenuto
pagine sito
dell'ente, siti
tematici, e
social, al fine di
individuare
lacune o
necessita' di
aggiornamento

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Impatto: Molto
Alterazione/ma basso (1.3)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Probabilità:
Condizionamen Medio (2.7)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion

15_1 Fase della 15_1_2
comunicazione Aggiornamento
istituzionale
ordinario dei
contenuti delle
pagine web

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Automatizzare e
Probabilità:
la corretta conoscenza digitalizzare la
Medio (2.7)
e applicazione del
generazione dei report
Codice di
necessari ai controlli
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Conflitto di
interessi

- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

15_1 Fase della 15_1_3
comunicazione Elaborazione
istituzionale
dati e testo

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Basso (2)

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
Stato di
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e attuazione:
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di Misure da
dal PNA 2013 e
competenza
attuare
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionamen Medio (2.7)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Conflitto di
interessi

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Basso (2)

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

15_1 Fase della 15_1_4
Responsabile
comunicazione Pubblicazione
pubblicazione
istituzionale
sul sito web
dell'Ente, sui siti
tematici e sui
social, di dati e
informazioni
aggiornate

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Automatizzare e
Probabilità:
la corretta conoscenza digitalizzare la
Medio (2.7)
e applicazione del
generazione dei report
Codice di
necessari ai controlli
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion

15_2 Fase di
trasparenza:
utilizzazione di
"Amministrazion
e trasparente"
per pubblicare
tempestivament
e, in attivita' e
procedimentitipologie di
procedimento, i
dati, le
Informazioni e la
modulistica sul
procedimento
nonche' il link di
accesso al
servizio on line

15_2_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Controllo scheda nsabile P.O.
del controllo, ossia
presente sul sito
eliminare alcuni soggetti
web e verifica
dall'elenco finale dei
dei contenuti dei
casi di inadempienza
dati e delle
informazioni
pubblicate

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Automatizzare e
Probabilità:
la corretta conoscenza digitalizzare la
Medio (2.7)
e applicazione del
generazione dei report
Codice di
necessari ai controlli
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Conflitto di
interessi

- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

15_3 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

15_3_1
Responsabile
Osservazioni,
procedimento
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Basso (2)

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
Stato di
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e attuazione:
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di Misure da
dal PNA 2013 e
competenza
attuare
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame

portatori di
interessi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionamen Medio (2.7)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Conflitto di
interessi

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Basso (2)

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

15_4 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

15_4_1
Ricezione
informativa
incidente
stradale

Agenti di P.L.

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Automatizzare e
Probabilità:
la corretta conoscenza digitalizzare la
Medio (2.7)
e applicazione del
generazione dei report
Codice di
necessari ai controlli
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion

15_4 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

15_4_2
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Automatizzare e
Probabilità:
la corretta conoscenza digitalizzare la
Medio (2.7)
e applicazione del
generazione dei report
Codice di
necessari ai controlli
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Conflitto di
interessi

- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

15_4 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

15_4_3
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei
sulla gestione
casi di inadempienza
del
procedimento/pr
ocesso dal
DUP/PEG-

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Basso (2)

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
Stato di
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e attuazione:
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di Misure da
dal PNA 2013 e
competenza
attuare
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame

DUP/PEGPDO/Piano
Performance e
altri strumenti di
programmazion
ee
pianificazione
dell'Ente

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionamen Medio (2.7)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Conflitto di
interessi

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Basso (2)

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

15_4 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

15_4_4
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei
sulla gestione
casi di inadempienza
anticorruzione e
improntata alla
integrita' del
procedimento/pr
- Commettere il reato di
ocesso dalla
abuso d'ufficio: art. 323
scheda di analisi
c.p.: in violazione di
(mappatura),
norme di legge o di
valutazione e
regolamento, ovvero
trattamento del
omettendo di astenersi
rischio
in presenza di un
contenuta nel
interesse proprio o di un
PTPCT
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Conflitto di
interessi

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Automatizzare e
Probabilità:
la corretta conoscenza digitalizzare la
Medio (2.7)
e applicazione del
generazione dei report
Codice di
necessari ai controlli
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion

15_5 Fase della
iniziativa:
UNITA'
ORGANIZZATIV
Aindividuazione e
assegnazione
procedimento/pr
ocesso all'unita'
organizzativa
responsabile
della istruttoria e
di ogni altro
adempimento
procedimentale,
nonche'
dell'adozione del
provvedimento
finale

15_5_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Assegnazione
nsabile P.O.
del controllo, ossia
effettuata in
eliminare alcuni soggetti
base alla legge,
dall'elenco finale dei
al regolamento
casi di inadempienza
reso pubblico
secondo quanto
previsto dall'art.
4 L.241/1990,
- Commettere il reato di
nonche' in base
abuso d'ufficio: art. 323
all'organigramm
c.p.: in violazione di
a e, infine, alla
norme di legge o di
prassi dell'Ente
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e
Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Automatizzare e
Probabilità:
la corretta conoscenza digitalizzare la
Medio (2.7)
e applicazione del
generazione dei report
Codice di
necessari ai controlli
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Risultato:
Basso (2)

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

15_6 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

15_6_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Assegnazione al nsabile P.O.
del controllo, ossia
Dirigente/P.O. o
eliminare alcuni soggetti
altro dipendente
dall'elenco finale dei
addetto all'unita'
casi di inadempienza
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

Impatto: Molto
Alterazione/ma basso (1.3)
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

Probabilità:
Condizionamen Medio (2.7)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Conflitto di
interessi

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Risultato:
Basso (2)

- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Violare un dovere
d'ufficio

15_7 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

15_7_1
Responsabile
Confronto tra le del
misure
procedimento
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Firma congiunta
Soggetto
Funzionario e Dirigente responsabile
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
Stato di
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e attuazione:
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di Misure da
dal PNA 2013 e
competenza
attuare
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame

interessi
- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionamen Medio (2.7)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Conflitto di
interessi

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Basso (2)

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

15_8 Fase della 15_8_1 CHEKprevenzione
LIST delle
della corruzione misure di
e illegalita':
prevenzione,
MISURE
generali e
PREVENZIONE - specifiche, da
pianificazione, attuare nel
delle misure di processo come
prevenzione
desunte dal
prescritte nel
PTPCT
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

Responsabile
del
procedimento

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Automatizzare e
Probabilità:
la corretta conoscenza digitalizzare la
Medio (2.7)
e applicazione del
generazione dei report
Codice di
necessari ai controlli
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion

15_9 Fase
istruttoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

15_9_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Automatizzare e
Probabilità:
la corretta conoscenza digitalizzare la
Medio (2.7)
e applicazione del
generazione dei report
Codice di
necessari ai controlli
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Conflitto di
interessi

- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

15_10 Fase
istruttoria:
interrelazione e
rapporti con altri
processi

15_10_1
Interlocuzioni e
richieste ad
uffici dell'Ente
e/o di altre
amministrazioni
per acquisire
dati/documenti/i
nformazioni

Dirigente/P.O. e
Rup/Responsabi
le del
procedimento

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Basso (2)

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
Stato di
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e attuazione:
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di Misure da
dal PNA 2013 e
competenza
attuare
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame

nformazioni
necessarie alla
gestione ( es.
Ufficio tributi,
uff. ragioneria,
etc.....)

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionamen Medio (2.7)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Conflitto di
interessi

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Basso (2)

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

15_10 Fase
istruttoria:
interrelazione e
rapporti con altri
processi

15_10_2
Responsabile
Eventuale
del
nuova
procedimento
calendarizzazion
e dell'attivita' e
dei termini per
ritardi e
disfunzioni

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Automatizzare e
Probabilità:
la corretta conoscenza digitalizzare la
Medio (2.7)
e applicazione del
generazione dei report
Codice di
necessari ai controlli
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion

15_11 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

15_11_1
Sopralluogo:
operazioni
tecniche e
rilievo stato di
fatto

Responsabile
del
procedimento

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Automatizzare e
Probabilità:
la corretta conoscenza digitalizzare la
Medio (2.7)
e applicazione del
generazione dei report
Codice di
necessari ai controlli
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Conflitto di
interessi

- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

15_11 Fase
15_11_2
Responsabile
istruttoria:
Verbalizzazione del
ACCERTAMEN del sopralluogo procedimento
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Basso (2)

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
Stato di
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e attuazione:
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di Misure da
dal PNA 2013 e
competenza
attuare
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame

necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionamen Medio (2.7)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Conflitto di
interessi

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Basso (2)

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

15_11 Fase
15_11_3
istruttoria:
Sequestro
ACCERTAMEN veicoli
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

Agenti di P.L.

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Automatizzare e
Probabilità:
la corretta conoscenza digitalizzare la
Medio (2.7)
e applicazione del
generazione dei report
Codice di
necessari ai controlli
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion

15_11 Fase
15_11_4
istruttoria:
Verbale
ACCERTAMEN sequestro
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

Agenti di P.L.

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Automatizzare e
Probabilità:
la corretta conoscenza digitalizzare la
Medio (2.7)
e applicazione del
generazione dei report
Codice di
necessari ai controlli
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Conflitto di
interessi

- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

15_11 Fase
15_11_5
Autorita' e
istruttoria:
Trasporto veicoli soggetti
ACCERTAMEN
competenti
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Basso (2)

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
Stato di
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e attuazione:
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di Misure da
dal PNA 2013 e
competenza
attuare
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame

necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionamen Medio (2.7)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Conflitto di
interessi

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Basso (2)

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

15_12 Fase
istruttoria:
proposta
provvedimento/a
tto conclusivo
all'esito
dell'attivita' di
controllo
(irrogazione
sanzioni contestazione di
addebito
disciplinare archiviazione verbale, etc. )

15_12_1
Responsabile
Predisposizione del
verbale di
procedimento
accertamento

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Automatizzare e
Probabilità:
la corretta conoscenza digitalizzare la
Medio (2.7)
e applicazione del
generazione dei report
Codice di
necessari ai controlli
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion

15_13 Fase
15_13_1
Responsabile
istruttoria:
Trasmissione al del
trasmissione
Dirigente/P.O.
procedimento
proposta di
provvedimento/a
tto all'organo
competente per
l'adozione

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Automatizzare e
Probabilità:
la corretta conoscenza digitalizzare la
Medio (2.7)
e applicazione del
generazione dei report
Codice di
necessari ai controlli
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Conflitto di
interessi

- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

15_14 Fase
decisoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

15_14_1 FASE
ISTRUTTORIA Ascolto,
confronto e
colloqui con
l'Amministratore

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Basso (2)

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
Stato di
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e attuazione:
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di Misure da
dal PNA 2013 e
competenza
attuare
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame

portatori di
interessi

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionamen Medio (2.7)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Conflitto di
interessi

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Basso (2)

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

15_15 Fase
decisoria:
adozione/approv
azione
provvedimento/a
tto conclusivo
all'esito
dell'attivita' di
controllo o
dell'attivita'
istruttoria
(disciplinare archiviazione verbale - perizia,
etc. )

15_15_1
Adozione
verbale di
accertamento

Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
nsabile P.O.
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Automatizzare e
Probabilità:
la corretta conoscenza digitalizzare la
Medio (2.7)
e applicazione del
generazione dei report
Codice di
necessari ai controlli
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion

15_16 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

15_16_1
Comunicazioni
alle autorita' e ai
soggetti pubblici
e privati
competenti

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Automatizzare e
Probabilità:
la corretta conoscenza digitalizzare la
Medio (2.7)
e applicazione del
generazione dei report
Codice di
necessari ai controlli
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Conflitto di
interessi

- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

15_17 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

15_17_1
Preparazione,
elaborazione e
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della

Responsabile
- Alterare i risultati finali
trasmissione per del controllo, ossia
la pubblicazione eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Basso (2)

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
Stato di
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e attuazione:
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di Misure da
dal PNA 2013 e
competenza
attuare
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame

amministrativi

fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionamen Medio (2.7)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Conflitto di
interessi

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Basso (2)

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

15_17 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

15_17_2
Responsabile
Pubblicazioni
pubblicazione
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Automatizzare e
Probabilità:
la corretta conoscenza digitalizzare la
Medio (2.7)
e applicazione del
generazione dei report
Codice di
necessari ai controlli
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion

15_18 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

15_18_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Automatizzare e
Probabilità:
la corretta conoscenza digitalizzare la
Medio (2.7)
e applicazione del
generazione dei report
Codice di
necessari ai controlli
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Conflitto di
interessi

- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

15_19 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

15_19_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Basso (2)

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
Stato di
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e attuazione:
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di Misure da
dal PNA 2013 e
competenza
attuare
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame

RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionamen Medio (2.7)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Conflitto di
interessi

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Basso (2)

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

15_20 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

15_20_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Automatizzare e
Probabilità:
la corretta conoscenza digitalizzare la
Medio (2.7)
e applicazione del
generazione dei report
Codice di
necessari ai controlli
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion

15_21 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
vigilanza sulla
attuazione del
d.p.r. 62/2013 e
del codice di
comportamento/
codice etico
adottati
dall'amministrazi
one ai sensi
dell'art. 15, d.p.r.
62/2013

15_21_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Sondaggi,
nsabile P.O.
del controllo, ossia
interviste e altre
eliminare alcuni soggetti
azioni volte a
dall'elenco finale dei
rilevare lo stato
casi di inadempienza
di attuazione dei
doveri di
comportamento

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Automatizzare e
Probabilità:
la corretta conoscenza digitalizzare la
Medio (2.7)
e applicazione del
generazione dei report
Codice di
necessari ai controlli
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

- Conflitto di
interessi

- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

15_22 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli

15_22_1
RPCT
Verifica del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

Risultato:
Basso (2)

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
Stato di
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e attuazione:
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di Misure da
dal PNA 2013 e
competenza
attuare
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame

all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti
- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionamen Medio (2.7)
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Conflitto di
interessi

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Basso (2)

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

15_23 Fase
della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

15_23_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Alterazione/ma
nipolazione/utili
zzo improprio
di informazioni
e
documentazion
e

- Commettere il reato di
abuso d'ufficio: art. 323
c.p.: in violazione di
norme di legge o di
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi
in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti,
intenzionalmente
procurare a se' o ad altri
un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un
danno ingiusto
- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al
fine di favorire
determinati soggetti

Condizionamen
to dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Effettuare pressioni
sul responsabile del
procedimento
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Affidamento delle
Impatto: Molto - Tutte le misure
obbligatorie, previste
ispezioni, dei controlli e
basso (1.3)
dalla Legge 190/2012, degli atti di vigilanza di
dal PNA 2013 e
competenza
annualita' successive
dell'amministrazione ad
nonche' da altre fonti
almeno due dipendenti
normative cogenti,
abbinati secondo
purche' compatibili con rotazione casuale
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Automatizzare e
Probabilità:
la corretta conoscenza digitalizzare la
Medio (2.7)
e applicazione del
generazione dei report
Codice di
necessari ai controlli
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione pubblicizzare i criteri di
selezione del personale
da formare

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione:
In fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- PTPCT - adottare il
- Firma congiunta
Soggetto
PTPC e Individuare
Funzionario e Dirigente responsabile
aree a rischio
:
Dirigente/Res
- Obbligo astensione in - Informatizzazione e
caso di conflitto di
automazione del
interesse - adeguate
monitoraggio
iniziative di
formazione/informazion

- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio
di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere
vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle
funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo
processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico,
nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione
e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di
RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

UFFICIO: Programmazione e pianificazione
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 1 Bilancio di previsione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
l bilancio di previsione finanziario costituisce la proiezione delle spese e delle entrate relative ai programmi indicati nel DUP. Esso e' redatto con riferimento ad
un orizzonte temporale triennale secondo lo schema approvato con il d.Lgs. n. 118/2011 e contiene le previsioni di competenza nonche', limitatamente al
primo anno, le previsioni di cassa.
Al bilancio di previsione sono allegati tutti i documenti previsti dal principio contabile applicato della programmazione all. n. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 e
dall'articolo 172 del TUEL
Sono inoltre allegati al bilancio di previsione i seguenti documenti e prospetti informativi o di dettaglio:
a. la quantificazione del costo del personale distinto per servizio e relativi oneri riflessi;
b. la quantificazione dei costi per le indennita' di carica e di funzione;
c. il piano di ammortamento dei mutui e prestiti contratti;
d. la nota informativa degli oneri derivanti dalla stipula di contratti relativi a strumenti finanziari derivati;
e. ogni altro documento e prospetto informativo utile a dimostrazione del rispetto dei principi di veridicita',
di coerenza e di equilibrio delle previsioni di bilancio.
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio
di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere
vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle
funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo
processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico,
nella gestione di una o piu' azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione
e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di
RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

1_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

CATEGORIA
VALUTAZIO
EVENTO
NE
RISCHIOSO

1_1_1
Dirigente/Respo - Accensione mutuo in Impatto:
Individuazione nsabile P.O.
assenza dei presupposti Condizionament Basso (1.5)
procedimento/pr
e per finalita' estranee o dell'attivita' per
ocesso
rispetto a quelle
interessi
nell'ambito degli
istituzionali (
particolari, di
strumenti di
espansione della spesa) singoli o di
programmazion
gruppi
e (PEG/PDOPiano

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

PROGRAM
MAZIONE
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Piano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Rotazione - adozione - Check list di delle
direttive interne per
misure di prevenzione
assicurare la rotazione da porre in essere nella
del personale
gestione del processo,
dirigenziale e del
anche in relazione alle
personale con funzioni direttive/linee guida
di responsabilita'
interne
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

1_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

1_1_2
Dirigente/Respo - Accensione mutuo in Rilevazione dei nsabile P.O.
assenza dei presupposti Condizionament
dati e delle
e per finalita' estranee o dell'attivita' per
informazioni
rispetto a quelle
interessi
sulla gestione
istituzionali (
particolari, di
del
espansione della spesa) singoli o di
procedimento/pr
gruppi
ocesso da
"Amministrazion
- Definire previsioni di - Mancato
e trasparente" entrata/spesa non
rispetto principio
"Attivita' e
corrispondenti al
di separazione
procedimenti" bisogno
tra indirizzo
"Tipologie di
politicoprocedimento"
amministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Medio (2.7)

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

1_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

1_1_3
Dirigente/Respo - Accensione mutuo in Impatto:
Rilevazione dei nsabile P.O.
assenza dei presupposti Condizionament Basso (1.5)
dati e delle
e per finalita' estranee o dell'attivita' per
informazioni
rispetto a quelle
interessi
sulla gestione
istituzionali (
particolari, di
dei tempi del
espansione della spesa) singoli o di
procedimento/pr
gruppi
ocedura in
"Amministrazion

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Check list di delle
misure di prevenzione
da porre in essere nella
gestione del processo,
anche in relazione alle
direttive/linee guida
interne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

"Amministrazion
e trasparente" "Attivita' e
procedimenti" "Monitoraggio
tempi
procedimentali"

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Rotazione - adozione - Check list di delle
direttive interne per
misure di prevenzione
assicurare la rotazione da porre in essere nella
del personale
gestione del processo,
dirigenziale e del
anche in relazione alle
personale con funzioni direttive/linee guida
di responsabilita'
interne
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

1_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

1_1_4
Dirigente/Respo - Accensione mutuo in Rilevazione dei nsabile P.O.
assenza dei presupposti Condizionament
dati e delle
e per finalita' estranee o dell'attivita' per
informazioni
rispetto a quelle
interessi
sulla gestione
istituzionali (
particolari, di
anticorruzione e
espansione della spesa) singoli o di
improntata alla
gruppi
integrita' del
procedimento/pr
- Definire previsioni di - Mancato
ocesso dalla
entrata/spesa non
rispetto principio
scheda di analisi
corrispondenti al
di separazione
(mappatura),
bisogno
tra indirizzo
valutazione e
politicotrattamento del
amministrativo e
rischio
gestione, con
contenuta nel
indebita
PTPCT
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Impatto:
Basso (1.5)

Probabilità:
Medio (2.7)

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

1_2 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

1_2_1
Responsabile
Osservazioni,
procedimento
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Check list di delle
misure di prevenzione
da porre in essere nella
gestione del processo,
anche in relazione alle
direttive/linee guida
interne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Rotazione - adozione - Check list di delle
direttive interne per
misure di prevenzione
assicurare la rotazione da porre in essere nella
del personale
gestione del processo,
dirigenziale e del
anche in relazione alle
personale con funzioni direttive/linee guida
di responsabilita'
interne
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

1_3 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

1_3_1
Dirigente/Respo - Accensione mutuo in Impatto:
Assegnazione al nsabile P.O.
assenza dei presupposti Condizionament Basso (1.5)
Dirigente/P.O. o
e per finalita' estranee o dell'attivita' per
altro dipendente
rispetto a quelle
interessi
addetto all'unita'
istituzionali (
particolari, di
organizzativa
espansione della spesa) singoli o di
della
gruppi
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Rotazione - adozione - Check list di delle
direttive interne per
misure di prevenzione
assicurare la rotazione da porre in essere nella
del personale
gestione del processo,
dirigenziale e del
anche in relazione alle
personale con funzioni direttive/linee guida
di responsabilita'
interne
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

1_4 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

1_4_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

1_5 Fase della 1_5_1 CHEKprevenzione
LIST delle
della corruzione misure di
e illegalita':
prevenzione,
MISURE
generali e
PREVENZIONE - specifiche, da
pianificazione, attuare nel
delle misure di processo come
prevenzione
desunte dal

Responsabile
del
procedimento

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Check list di delle
misure di prevenzione
da porre in essere nella
gestione del processo,
anche in relazione alle
direttive/linee guida
interne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

prevenzione
desunte dal
prescritte nel
PTPCT
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Rotazione - adozione - Check list di delle
direttive interne per
misure di prevenzione
assicurare la rotazione da porre in essere nella
del personale
gestione del processo,
dirigenziale e del
anche in relazione alle
personale con funzioni direttive/linee guida
di responsabilita'
interne
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

1_6 Fase
istruttoria:
definizione, a
cura del
responsabile del
servizio
finanziario, delle
compatibilita'
finanziarie
complessive e
della capacita' di
finanziamento
degli
investimenti e
delle politiche di
sviluppo nonche'
degli eventuali
limiti e vincoli
derivanti dalla
normativa
vigente o
prevista per il
periodo
interessato dal
bilancio in via di
formazione

1_6_1 Proposta Responsabile
di regolamento del
con inserimento procedimento
dei risultati
dell'analisi
dell'impatto della
regolamentazion
e (AIR)

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

1_7 Fase
istruttoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

1_7_1 FASE
Responsabile
ISTRUTTORIA - procedimento
Ascolto,
confronto e
colloqui con
l'Amministratore

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Check list di delle
misure di prevenzione
da porre in essere nella
gestione del processo,
anche in relazione alle
direttive/linee guida
interne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Rotazione - adozione - Check list di delle
direttive interne per
misure di prevenzione
assicurare la rotazione da porre in essere nella
del personale
gestione del processo,
dirigenziale e del
anche in relazione alle
personale con funzioni direttive/linee guida
di responsabilita'
interne
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

1_8 Fase
istruttoria:
proposta
delibera di
definizione,
coerentemente
Linee
programmatiche
di governo e gli
indirizzi
programmatici
approvati con il
DUP, della
manovra delle
aliquote
tributarie e delle
tariffe nonche'
dei criteri e degli
indirizzi ai quali i
responsabili dei
centri di
responsabilita'
debbono
attenersi nel
corso della
predisposizione
delle proposte di
bilancio e del
PEG

1_8_1
Elaborazione
proposta
deliberazione

Dirigente/P.O.
responsabile
area economicofinanziaria

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

PEG

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

1_9 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
deliberazione

1_9_1 Rilascio
parere

Responsabile
procedimento

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Check list di delle
misure di prevenzione
da porre in essere nella
gestione del processo,
anche in relazione alle
direttive/linee guida
interne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Rotazione - adozione - Check list di delle
direttive interne per
misure di prevenzione
assicurare la rotazione da porre in essere nella
del personale
gestione del processo,
dirigenziale e del
anche in relazione alle
personale con funzioni direttive/linee guida
di responsabilita'
interne
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

1_10 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
contabile su
proposta di
deliberazione

1_10_1 Rilascio Responsabile
parere
procedimento

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

1_11 Fase
decisoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

1_11_1 FASE
ISTRUTTORIA Ascolto,
confronto e
colloqui con
l'Amministratore

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Check list di delle
misure di prevenzione
da porre in essere nella
gestione del processo,
anche in relazione alle
direttive/linee guida
interne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Rotazione - adozione - Check list di delle
direttive interne per
misure di prevenzione
assicurare la rotazione da porre in essere nella
del personale
gestione del processo,
dirigenziale e del
anche in relazione alle
personale con funzioni direttive/linee guida
di responsabilita'
interne
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

1_12 Fase
decisoria:
adozione
delibera di
definizione,
coerentemente
con le linee
programmatiche
di governo e gli
indirizzi
programmatici
approvati con il
DUP, della
manovra delle
aliquote
tributarie e delle
tariffe nonche'
dei criteri e degli
indirizzi ai quali i
responsabili dei
centri di
responsabilita'
debbono
attenersi nel
corso della
predisposizione
delle proposte di
bilancio e del
PEG

1_12_1
Approvazione
proposta e
adozione
deliberazione

Giunta

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

PEG

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

1_13 Fase
istruttoria:
proposte
finanziarie
previsionali di
bilancio ed
elaborazione
schema di
bilancio

1_13_1
Elaborazione
delle proposte
contenente le
previsioni di
bilancio

Responsabili dei - Accensione mutuo in
centri di
assenza dei presupposti
responsabilita'
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Check list di delle
misure di prevenzione
da porre in essere nella
gestione del processo,
anche in relazione alle
direttive/linee guida
interne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

bilancio
- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Rotazione - adozione - Check list di delle
direttive interne per
misure di prevenzione
assicurare la rotazione da porre in essere nella
del personale
gestione del processo,
dirigenziale e del
anche in relazione alle
personale con funzioni direttive/linee guida
di responsabilita'
interne
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

1_13 Fase
istruttoria:
proposte
finanziarie
previsionali di
bilancio ed
elaborazione
schema di
bilancio

1_13_2
Raccolta, analisi
e revisione delle
proposte di
previsione di
bilancio
formulate dai
centri di
responsabilita'

Dirigente/P.O.
responsabile
area economicofinanziaria

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

1_13 Fase
istruttoria:
proposte
finanziarie
previsionali di
bilancio ed
elaborazione
schema di
bilancio

1_13_3
Trasmissione
proposte di
previsione di
bilancio
formulate dai
centri di
responsabilita' e
elaborate dal

Dirigente/P.O.
responsabile
area economicofinanziaria

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Check list di delle
misure di prevenzione
da porre in essere nella
gestione del processo,
anche in relazione alle
direttive/linee guida
interne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

bilancio

elaborate dal
dirigente/P.O.
Area economicofinanziaria al
sindaco e alla
giunta per la
definizione delle
priorita'

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Rotazione - adozione - Check list di delle
direttive interne per
misure di prevenzione
assicurare la rotazione da porre in essere nella
del personale
gestione del processo,
dirigenziale e del
anche in relazione alle
personale con funzioni direttive/linee guida
di responsabilita'
interne
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

1_13 Fase
istruttoria:
proposte
finanziarie
previsionali di
bilancio ed
elaborazione
schema di
bilancio

1_13_4
Giunta
Individuazione
delle priorita' nel
contesto delle
scelte di
pianificazione
effettuate dal
Consiglio

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

1_13 Fase
istruttoria:
proposte
finanziarie
previsionali di
bilancio ed
elaborazione
schema di
bilancio

1_13_5
Giunta
Negoziazione
con i dei
dirigenti/P.O.
responsabili dei
centri di
responsabilita'
per la
definizione

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Check list di delle
misure di prevenzione
da porre in essere nella
gestione del processo,
anche in relazione alle
direttive/linee guida
interne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

bilancio

definizione
finale degli
obiettivi e delle
risorse
necessarie al
loro
conseguimento

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Rotazione - adozione - Check list di delle
direttive interne per
misure di prevenzione
assicurare la rotazione da porre in essere nella
del personale
gestione del processo,
dirigenziale e del
anche in relazione alle
personale con funzioni direttive/linee guida
di responsabilita'
interne
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

1_13 Fase
istruttoria:
proposte
finanziarie
previsionali di
bilancio ed
elaborazione
schema di
bilancio

1_13_6
Elaborazione
schema di
bilancio da
sottoporre al
consiglio

Giunta

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

1_14 Fase
istruttoria:
proposta
delibera di
approvazione
bilancio di
previsione con i
relativi allegati e
di approvazione

1_14_1 Nota di
aggiornamento
DUP Aggiornamento
dell'analisi di
contesto alle
modifiche
normative
sopravvenute

Responsabili dei - Accensione mutuo in
centri di
assenza dei presupposti
responsabilita'
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Check list di delle
misure di prevenzione
da porre in essere nella
gestione del processo,
anche in relazione alle
direttive/linee guida
interne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

di approvazione sopravvenute
nota di
aggiornamento
al DUP

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Rotazione - adozione - Check list di delle
direttive interne per
misure di prevenzione
assicurare la rotazione da porre in essere nella
del personale
gestione del processo,
dirigenziale e del
anche in relazione alle
personale con funzioni direttive/linee guida
di responsabilita'
interne
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

1_14 Fase
istruttoria:
proposta
delibera di
approvazione
bilancio di
previsione con i
relativi allegati e
di approvazione
nota di
aggiornamento
al DUP

1_14_2 Nota di
aggiornamento
DUPAggiornamento
dei programmi
di spesa

Responsabili dei - Accensione mutuo in
centri di
assenza dei presupposti
responsabilita'
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

1_14 Fase
istruttoria:
proposta
delibera di
approvazione
bilancio di
previsione con i
relativi allegati e
di approvazione

1_14_3
Elaborazione
proposta
deliberazione

Dirigente/P.O.
responsabile
area economicofinanziaria

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Check list di delle
misure di prevenzione
da porre in essere nella
gestione del processo,
anche in relazione alle
direttive/linee guida
interne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

di approvazione
nota di
aggiornamento
al DUP

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Rotazione - adozione - Check list di delle
direttive interne per
misure di prevenzione
assicurare la rotazione da porre in essere nella
del personale
gestione del processo,
dirigenziale e del
anche in relazione alle
personale con funzioni direttive/linee guida
di responsabilita'
interne
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

1_14 Fase
istruttoria:
proposta
delibera di
approvazione
bilancio di
previsione con i
relativi allegati e
di approvazione
nota di
aggiornamento
al DUP

1_14_4 Deposito
proposta e atti
complementari
in Segreteria

Dirigente/P.O.
responsabile
area economicofinanziaria

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

1_14 Fase
1_14_5
Dirigente/P.O.
istruttoria:
Consegna atti ai responsabile
proposta
consiglieri
area economicodelibera di
finanziaria
approvazione
bilancio di
previsione con i
relativi allegati e
di approvazione

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Check list di delle
misure di prevenzione
da porre in essere nella
gestione del processo,
anche in relazione alle
direttive/linee guida
interne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

di approvazione
nota di
aggiornamento
al DUP

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Rotazione - adozione - Check list di delle
direttive interne per
misure di prevenzione
assicurare la rotazione da porre in essere nella
del personale
gestione del processo,
dirigenziale e del
anche in relazione alle
personale con funzioni direttive/linee guida
di responsabilita'
interne
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

1_15 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
deliberazione

1_15_1 Rilascio Responsabile
parere
procedimento

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

1_16 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
contabile su
proposta di
deliberazione

1_16_1 Rilascio Responsabile
parere
procedimento

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Check list di delle
misure di prevenzione
da porre in essere nella
gestione del processo,
anche in relazione alle
direttive/linee guida
interne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Rotazione - adozione - Check list di delle
direttive interne per
misure di prevenzione
assicurare la rotazione da porre in essere nella
del personale
gestione del processo,
dirigenziale e del
anche in relazione alle
personale con funzioni direttive/linee guida
di responsabilita'
interne
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

1_17 Fase
1_17_1
consultiva:
Acquisizione
parere organo di parere
revisione

Revisore

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

1_18 Fase
partecipativa:
consultazione
degli utilizzatori
del sistema,
delle categorie
economiche,
sociali e
sindacali

1_18_1 Fase
Organo di
- Accensione mutuo in
istruttoria:forme indirizzo politico assenza dei presupposti
di consultazione
e per finalita' estranee
e di
rispetto a quelle
comunicazione
istituzionali (
del DUP, del
espansione della spesa)
bilancio e dei
suoi allegati

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Check list di delle
misure di prevenzione
da porre in essere nella
gestione del processo,
anche in relazione alle
direttive/linee guida
interne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

sindacali
maggiormente
rappresentative
e illustrazione, in
modo leggibile e
chiaro per il
cittadino, del
DUP, del
bilancio e dei
suoi allegati, in
apposite forme
di
comunicazione
dell'Ente anche
in ordine al
valore pubblico
creato ed
all'impegno delle
entrate tributarie
e dei proventi
dei servizi
pubblici locali

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Rotazione - adozione - Check list di delle
direttive interne per
misure di prevenzione
assicurare la rotazione da porre in essere nella
del personale
gestione del processo,
dirigenziale e del
anche in relazione alle
personale con funzioni direttive/linee guida
di responsabilita'
interne
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

1_19 Fase
istruttoria:
emendamenti

1_19_1
Consiglieri
Presentazione di
emendamenti

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

1_19 Fase
istruttoria:
emendamenti

1_19_2 Esame
emendamenti

Sindaco e
Amministratori

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Check list di delle
misure di prevenzione
da porre in essere nella
gestione del processo,
anche in relazione alle
direttive/linee guida
interne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Rotazione - adozione - Check list di delle
direttive interne per
misure di prevenzione
assicurare la rotazione da porre in essere nella
del personale
gestione del processo,
dirigenziale e del
anche in relazione alle
personale con funzioni direttive/linee guida
di responsabilita'
interne
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

1_20 Fase
decisoria:
adozione
delibera di
approvazione
bilancio di
previsione con i
relativi allegati

1_20_1
Approvazione
proposta e
adozione
deliberazione

Consiglio
Comunale

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

1_21 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

1_21_1
Responsabile
Pubblicazione
trasmissione per
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Check list di delle
misure di prevenzione
da porre in essere nella
gestione del processo,
anche in relazione alle
direttive/linee guida
interne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Rotazione - adozione - Check list di delle
direttive interne per
misure di prevenzione
assicurare la rotazione da porre in essere nella
del personale
gestione del processo,
dirigenziale e del
anche in relazione alle
personale con funzioni direttive/linee guida
di responsabilita'
interne
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

1_21 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

1_21_2
Responsabile
Pubblicazione
pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

1_22 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre

1_22_1
Responsabile
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Check list di delle
misure di prevenzione
da porre in essere nella
gestione del processo,
anche in relazione alle
direttive/linee guida
interne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Rotazione - adozione - Check list di delle
direttive interne per
misure di prevenzione
assicurare la rotazione da porre in essere nella
del personale
gestione del processo,
dirigenziale e del
anche in relazione alle
personale con funzioni direttive/linee guida
di responsabilita'
interne
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

1_23 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a Bilanci

1_23_1
Responsabile
Preparazione,
trasmissione per
elaborazione e la pubblicazione
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

1_23 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a Bilanci

1_23_2
Responsabile
Pubblicazione di pubblicazione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sotto-

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Check list di delle
misure di prevenzione
da porre in essere nella
gestione del processo,
anche in relazione alle
direttive/linee guida
interne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Rotazione - adozione - Check list di delle
direttive interne per
misure di prevenzione
assicurare la rotazione da porre in essere nella
del personale
gestione del processo,
dirigenziale e del
anche in relazione alle
personale con funzioni direttive/linee guida
di responsabilita'
interne
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

1_24 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a Bilanci

1_24_1
Responsabile
Preparazione,
trasmissione per
elaborazione e la pubblicazione
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

1_24 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a Bilanci

1_24_2
Responsabile
Pubblicazioni
pubblicazione
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Check list di delle
misure di prevenzione
da porre in essere nella
gestione del processo,
anche in relazione alle
direttive/linee guida
interne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Rotazione - adozione - Check list di delle
direttive interne per
misure di prevenzione
assicurare la rotazione da porre in essere nella
del personale
gestione del processo,
dirigenziale e del
anche in relazione alle
personale con funzioni direttive/linee guida
di responsabilita'
interne
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

1_25 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative al piano
degli indicatori e
dei risultati attesi
di bilancio

1_25_1
Responsabile
Preparazione,
pubblicazione
elaborazione e
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

1_25 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative al piano
degli indicatori e
dei risultati attesi
di bilancio

1_25_2
Responsabile
Pubblicazione di pubblicazione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sotto-

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Check list di delle
misure di prevenzione
da porre in essere nella
gestione del processo,
anche in relazione alle
direttive/linee guida
interne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Rotazione - adozione - Check list di delle
direttive interne per
misure di prevenzione
assicurare la rotazione da porre in essere nella
del personale
gestione del processo,
dirigenziale e del
anche in relazione alle
personale con funzioni direttive/linee guida
di responsabilita'
interne
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

1_26 Fase di
controllo:
controllo
effettuazione
pubblicazioni
obbligatorie ex
lege o in
attuazione delle
prescrizioni del
PTCPT

1_26_1
RPCT
Controllo
effettuazione
pubblicazioni
obbligatorie Collegamento
alla sezione
"Amministrazion
e trasparente"
del sito web e
ricerca
documenti e dati
oggetto di
obbligo di
pubblicazione

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

1_27 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

1_27_1 CHEKLIST delle
misure di
prevenzione,
generali e
specifiche, da
attuare nel
processo come
desunte dal

Dirigente/Respo - Accensione mutuo in
nsabile P.O.
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Check list di delle
misure di prevenzione
da porre in essere nella
gestione del processo,
anche in relazione alle
direttive/linee guida
interne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

desunte dal
PTPCT

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Rotazione - adozione - Check list di delle
direttive interne per
misure di prevenzione
assicurare la rotazione da porre in essere nella
del personale
gestione del processo,
dirigenziale e del
anche in relazione alle
personale con funzioni direttive/linee guida
di responsabilita'
interne
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

1_28 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

1_28_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

1_29 Fase della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

1_29_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio

- Accensione mutuo in
assenza dei presupposti
e per finalita' estranee
rispetto a quelle
istituzionali (
espansione della spesa)

Impatto:
Condizionament Basso (1.5)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Check list di delle
misure di prevenzione
da porre in essere nella
gestione del processo,
anche in relazione alle
direttive/linee guida
interne

- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente
- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Medio (2.7)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Ritardare l'avvio del
- Alterazione (+/- Risultato:
processo/procedimento ) dei tempi
Medio (3)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Mancato
rispetto di un
obbligo di legge
per favorire o
occultare
interessi privati

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Rotazione - adozione - Check list di delle
direttive interne per
misure di prevenzione
assicurare la rotazione da porre in essere nella
del personale
gestione del processo,
dirigenziale e del
anche in relazione alle
personale con funzioni direttive/linee guida
di responsabilita'
interne
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Duplice valutazione
istruttoria a cura del
dirigente e del
funzionario preposto
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

UFFICIO: Programmazione e pianificazione
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 3 Rendiconto
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Rendiconto.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

3_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

3_1_1
Dirigente/Respo - Ritardare lo
Individuazione nsabile P.O.
svolgimento
procedimento/pr
endoprocedimentale
ocesso
dell'attivita' con
nell'ambito degli
conseguente
strumenti di
ripercussione sul
programmazion
termine finale di
e (PEG/PDOconclusione del
Piano
procedimento/processo

CATEGORIA
VALUTAZIO
EVENTO
NE
RISCHIOSO
Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI
- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

PROGRAM
MAZIONE
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Piano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

3_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

- Mancanza di
controlli

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Risultato:
Medio (3)

- Violare un dovere
d'ufficio

3_1_2
Dirigente/Respo - Ritardare lo
Rilevazione dei nsabile P.O.
svolgimento
dati e delle
endoprocedimentale
informazioni
dell'attivita' con
sulla gestione
conseguente
del
ripercussione sul
procedimento/pr
termine finale di
ocesso da
conclusione del
"Amministrazion
procedimento/processo
- Alterare la
e trasparente" rappresentazione dei
"Attivita' e
flussi/fasi e/o dei tempi
procedimenti" del processo al fine di
"Tipologie di
favorire o sfavorire
procedimento"
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
- Monitoraggio
Stato di
obbligatorie, previste
semestrale o
attuazione:
dalla Legge 190/2012, trimestrale o
Misure da
dal PNA 2013 e
bimestrale, con
attuare
annualita' successive
motivazione degli
nonche' da altre fonti
scostamenti dalla
normative cogenti,
programmazione
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Riunione operativa
Fasi e tempi
le procedure per
con cadenza periodica di attuazione:
formare i dipendenti
per monitorare
In fase di
attuazione
attuazione, nel
adempimento
prossimo anno

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Violare un dovere
d'ufficio

3_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

3_1_3
Dirigente/Respo - Ritardare lo
Rilevazione dei nsabile P.O.
svolgimento
dati e delle
endoprocedimentale
informazioni
dell'attivita' con
sulla gestione
conseguente
dei tempi del
ripercussione sul
procedimento/pr
termine finale di
ocedura in
conclusione del
"Amministrazion
procedimento/processo
- Alterare la
e trasparente" rappresentazione dei
"Attivita' e
flussi/fasi e/o dei tempi
procedimenti" del processo al fine di
"Monitoraggio
favorire o sfavorire
tempi
determinati soggetti
procedimentali"
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
- Monitoraggio
Stato di
obbligatorie, previste
semestrale o
attuazione:
dalla Legge 190/2012, trimestrale o
Misure da
dal PNA 2013 e
bimestrale, con
attuare
annualita' successive
motivazione degli
nonche' da altre fonti
scostamenti dalla
normative cogenti,
programmazione
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Riunione operativa
Fasi e tempi
le procedure per
con cadenza periodica di attuazione:
formare i dipendenti
per monitorare
In fase di
attuazione
attuazione, nel
adempimento
prossimo anno
- Obbligo astensione in - Firma congiunta
caso di conflitto di
Funzionario e Dirigente
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Violare un dovere
d'ufficio

3_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

3_1_4
Dirigente/Respo - Ritardare lo
Rilevazione dei nsabile P.O.
svolgimento
dati e delle
endoprocedimentale
informazioni
dell'attivita' con
sulla gestione
conseguente
anticorruzione e
ripercussione sul
improntata alla
termine finale di
integrita' del
conclusione del
procedimento/pr
procedimento/processo
- Alterare la
ocesso dalla
rappresentazione dei
scheda di analisi
flussi/fasi e/o dei tempi
(mappatura),
del processo al fine di
valutazione e
favorire o sfavorire
trattamento del
determinati soggetti
rischio
- Eludere le procedure
contenuta nel
di svolgimento delle
PTPCT
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
- Monitoraggio
obbligatorie, previste
semestrale o
dalla Legge 190/2012, trimestrale o
dal PNA 2013 e
bimestrale, con
annualita' successive
motivazione degli
nonche' da altre fonti
scostamenti dalla
normative cogenti,
programmazione
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

3_2 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

3_2_1
Responsabile
Osservazioni,
procedimento
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Riunione operativa
con cadenza periodica
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

3_3 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

3_3_1
Dirigente/Respo - Ritardare lo
Assegnazione al nsabile P.O.
svolgimento
Dirigente/P.O. o
endoprocedimentale
altro dipendente
dell'attivita' con
addetto all'unita'
conseguente
organizzativa
ripercussione sul
della
termine finale di
responsabilita'
conclusione del
dell'istruttoria e
procedimento/processo
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Mancanza di
controlli

- Obbligo astensione in - Firma congiunta
caso di conflitto di
Funzionario e Dirigente
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Risultato:
Medio (3)

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Violare un dovere
d'ufficio

3_4 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

3_4_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
- Monitoraggio
obbligatorie, previste
semestrale o
dalla Legge 190/2012, trimestrale o
dal PNA 2013 e
bimestrale, con
annualita' successive
motivazione degli
nonche' da altre fonti
scostamenti dalla
normative cogenti,
programmazione
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Riunione operativa
le procedure per
con cadenza periodica
formare i dipendenti
per monitorare
attuazione
adempimento
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

3_5 Fase della 3_5_1 CHEKprevenzione
LIST delle
della corruzione misure di
e illegalita':
prevenzione,
MISURE
generali e
PREVENZIONE - specifiche, da
pianificazione, attuare nel
delle misure di processo come
prevenzione
desunte dal
prescritte nel
PTPCT
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

Responsabile
del
procedimento

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Riunione operativa
con cadenza periodica
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

3_6 Fase
istruttoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

3_6_1 FASE
Responsabile
ISTRUTTORIA - procedimento
Ascolto,
confronto e
colloqui con
l'Amministratore

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Riunione operativa
con cadenza periodica
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

3_7 Fase
istruttoria:
proposta
delibera di
approvazione
del rendiconto di
gestione

3_7_1 Analisi di Responsabili dei
contesto centri di
ricognizione ed responsabilita'
analisi delle
caratteristiche
generali
dell'Ente

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Riunione operativa
con cadenza periodica
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

3_7 Fase
istruttoria:
proposta
delibera di
approvazione
del rendiconto di
gestione

3_7_2
Individuazione
degli indirizzi
strategici

Organo di
- Ritardare lo
indirizzo politico svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Riunione operativa
con cadenza periodica
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

3_7 Fase
istruttoria:
proposta
delibera di
approvazione
del rendiconto di
gestione

3_7_3
Valutazione
delle risorse
finanziarie,
strumentali ed
umane
disponibili
definizione dei
programmi di
spesa

Responsabili dei - Ritardare lo
centri di
svolgimento
responsabilita'
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Riunione operativa
con cadenza periodica
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

3_7 Fase
istruttoria:
proposta
delibera di
approvazione
del rendiconto di
gestione

3_7_4
Individuazione
degli obiettivi
strategici e
redazione dei
relativi
programmi
operativi

Responsabili dei - Ritardare lo
centri di
svolgimento
responsabilita'
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Riunione operativa
con cadenza periodica
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

3_7 Fase
istruttoria:
proposta
delibera di
approvazione
del rendiconto di
gestione

3_7_5
Elaborazione
proposta
deliberazione

Dirigente/P.O.
responsabile
area economicofinanziaria

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Riunione operativa
con cadenza periodica
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

3_8 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
deliberazione

3_8_1 Rilascio
parere

Responsabile
procedimento

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Riunione operativa
con cadenza periodica
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

3_9 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
contabile su
proposta di
deliberazione

3_9_1 Rilascio
parere

Responsabile
procedimento

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Riunione operativa
con cadenza periodica
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

3_10 Fase
3_10_1
consultiva:
Acquisizione
parere organo di parere
revisione

Revisore

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Riunione operativa
con cadenza periodica
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

3_11 Fase
decisoria:
adozione
delibera di
approvazione
del rendiconto di
gestione

3_11_1
Approvazione
proposta e
adozione
deliberazione

Consiglio
Comunale

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Riunione operativa
con cadenza periodica
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

3_12 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

3_12_1
Responsabile
Pubblicazione
trasmissione per
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Riunione operativa
con cadenza periodica
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

3_12 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

3_12_2
Responsabile
Pubblicazione
pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Riunione operativa
con cadenza periodica
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

3_13 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

3_13_1
Responsabile
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Riunione operativa
con cadenza periodica
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

3_14 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a Bilanci

3_14_1
Responsabile
Preparazione,
trasmissione per
elaborazione e la pubblicazione
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Riunione operativa
con cadenza periodica
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

3_14 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a Bilanci

3_14_2
Responsabile
Pubblicazione di pubblicazione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Riunione operativa
con cadenza periodica
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

3_15 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a Bilanci

3_15_1
Responsabile
Preparazione,
trasmissione per
elaborazione e la pubblicazione
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Riunione operativa
con cadenza periodica
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

3_15 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a Bilanci

3_15_2
Responsabile
Pubblicazioni
pubblicazione
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Riunione operativa
con cadenza periodica
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

3_16 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative al piano
degli indicatori e
dei risultati attesi
di bilancio

3_16_1
Responsabile
Preparazione,
pubblicazione
elaborazione e
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Riunione operativa
con cadenza periodica
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

3_16 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative al piano
degli indicatori e
dei risultati attesi
di bilancio

3_16_2
Responsabile
Pubblicazione di pubblicazione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Riunione operativa
con cadenza periodica
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

3_17 Fase di
controllo:
controllo
effettuazione
pubblicazioni
obbligatorie ex
lege o in
attuazione delle
prescrizioni del
PTCPT

3_17_1
RPCT
Controllo
effettuazione
pubblicazioni
obbligatorie Collegamento
alla sezione
"Amministrazion
e trasparente"
del sito web e
ricerca
documenti e dati
oggetto di
obbligo di
pubblicazione

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Riunione operativa
con cadenza periodica
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

3_18 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

3_18_1 CHEKLIST delle
misure di
prevenzione,
generali e
specifiche, da
attuare nel
processo come
desunte dal
PTPCT

Dirigente/Respo - Ritardare lo
nsabile P.O.
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Riunione operativa
con cadenza periodica
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

3_19 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

3_19_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Riunione operativa
con cadenza periodica
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

3_20 Fase della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

3_20_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterazione (+/- Probabilità:
) dei tempi
Medio (2.7)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Medio (3)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC
- Formazione
Soggetto
specialistica su
responsabile:
tematiche di
Dirigente/Res
competenza dell'Ufficio ponsabile

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Riunione operativa
con cadenza periodica
per monitorare
attuazione
adempimento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

UFFICIO: Programmazione e pianificazione
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 4 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

4_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

CATEGORIA
VALUTAZIO
EVENTO
NE
RISCHIOSO

4_1_1
Dirigente/Respo - Ritardare l'avvio del
Impatto:
Individuazione nsabile P.O.
processo/procedimento Alterazione/mani Basso (1.5)
procedimento/pr
polazione/utilizz
ocesso
o improprio di
nell'ambito degli
informazioni e
strumenti di
documentazione
programmazion
e (PEG/PDOPiano

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

PROGRAM
MAZIONE
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Piano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

4_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Probabilità:
Inefficienza/ineff Basso (1.8)
icacia dei
controlli

Risultato:
Basso (2)

4_1_2
Dirigente/Respo - Ritardare l'avvio del
Impatto:
Rilevazione dei nsabile P.O.
processo/procedimento Alterazione/mani Basso (1.5)
dati e delle
polazione/utilizz
informazioni
o improprio di
sulla gestione
informazioni e
del
documentazione
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion
- Ritardare lo
Probabilità:
e trasparente" svolgimento
Inefficienza/ineff Basso (1.8)
"Attivita' e
endoprocedimentale
icacia dei
procedimenti" dell'attivita'
con
controlli
"Tipologie di
conseguente
procedimento"
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

4_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

Risultato:
Basso (2)

4_1_3
Dirigente/Respo - Ritardare l'avvio del
Impatto:
Rilevazione dei nsabile P.O.
processo/procedimento Alterazione/mani Basso (1.5)
dati e delle
polazione/utilizz
informazioni
o improprio di
sulla gestione
informazioni e
dei tempi del
documentazione
procedimento/pr
ocedura in
"Amministrazion
- Ritardare lo
Probabilità:
e trasparente" svolgimento
Inefficienza/ineff
Basso (1.8)
"Attivita' e
endoprocedimentale
icacia
dei
procedimenti" dell'attivita' con
controlli
"Monitoraggio
conseguente
tempi
ripercussione sul
procedimentali"
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare gli elementi di
Risultato:
fatto e/o di diritto al fine
Basso (2)
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

4_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

4_1_4
Dirigente/Respo - Ritardare l'avvio del
Impatto:
Rilevazione dei nsabile P.O.
processo/procedimento Alterazione/mani Basso (1.5)
dati e delle
polazione/utilizz
informazioni
o improprio di
sulla gestione
informazioni e
anticorruzione e
documentazione
improntata alla
integrita' del
procedimento/pr
- Ritardare lo
Probabilità:
ocesso dalla
svolgimento
Inefficienza/ineff
Basso (1.8)
scheda di analisi
endoprocedimentale
icacia dei
(mappatura),
dell'attivita' con
controlli
valutazione e
conseguente
trattamento del
ripercussione sul
rischio
termine finale di
contenuta nel
conclusione del
PTPCT
procedimento/processo
- Alterare gli elementi di
Risultato:
fatto e/o di diritto al fine
Basso (2)
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

4_2 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

4_2_1
Dirigente/Respo - Ritardare l'avvio del
Impatto:
Assegnazione al nsabile P.O.
processo/procedimento Alterazione/mani Basso (1.5)
Dirigente/P.O. o
polazione/utilizz
altro dipendente
o improprio di
addetto all'unita'
informazioni e
organizzativa
documentazione
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Probabilità:
Inefficienza/ineff Basso (1.8)
icacia dei
controlli

Risultato:
Basso (2)

4_3 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

4_3_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Ritardare l'avvio del
Impatto:
processo/procedimento Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

4_4 Fase della 4_4_1 CHEKprevenzione
LIST delle
della corruzione misure di
e illegalita':
prevenzione,
MISURE
generali e
PREVENZIONE - specifiche, da
pianificazione, attuare nel
delle misure di processo come
prevenzione
desunte dal

Responsabile
del
procedimento

Probabilità:
Inefficienza/ineff Basso (1.8)
icacia dei
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Ritardare l'avvio del
Impatto:
processo/procedimento Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

prevenzione
desunte dal
prescritte nel
PTPCT
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

4_5 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

4_5_1
Responsabile
- Ritardare l'avvio del
Pubblicazione
trasmissione per processo/procedimento
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

Probabilità:
Inefficienza/ineff Basso (1.8)
icacia dei
controlli

Risultato:
Basso (2)

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Probabilità:
Inefficienza/ineff Basso (1.8)
icacia dei
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

4_5 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

4_5_2
Responsabile
Pubblicazione
pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

Risultato:
Basso (2)

- Ritardare l'avvio del
Impatto:
processo/procedimento Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Probabilità:
Inefficienza/ineff Basso (1.8)
icacia dei
controlli

Risultato:
Basso (2)

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

4_6 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

4_7 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a Bilanci

4_6_1
Responsabile
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Ritardare l'avvio del
Impatto:
processo/procedimento Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

4_7_1
Preparazione,
elaborazione e
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della

Probabilità:
Inefficienza/ineff Basso (1.8)
icacia dei
controlli

Risultato:
Basso (2)

Responsabile
- Ritardare l'avvio del
Impatto:
trasmissione per processo/procedimento Alterazione/mani Basso (1.5)
la pubblicazione
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

4_7 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a Bilanci

4_7_2
Responsabile
Pubblicazione di pubblicazione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Probabilità:
Inefficienza/ineff Basso (1.8)
icacia dei
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Ritardare l'avvio del
Impatto:
processo/procedimento Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

Probabilità:
Inefficienza/ineff Basso (1.8)
icacia dei
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

"Amministrazion
e trasparente"

4_8 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a Bilanci

4_8_1
Responsabile
Preparazione,
trasmissione per
elaborazione e la pubblicazione
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Risultato:
Basso (2)

- Ritardare l'avvio del
Impatto:
processo/procedimento Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Probabilità:
Inefficienza/ineff Basso (1.8)
icacia dei
controlli

Risultato:
Basso (2)

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

4_8 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a Bilanci

4_9 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative al piano
degli indicatori e
dei risultati attesi
di bilancio

4_8_2
Responsabile
Pubblicazioni
pubblicazione
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

4_9_1
Preparazione,
elaborazione e
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della

Responsabile
pubblicazione

- Ritardare l'avvio del
Impatto:
processo/procedimento Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Probabilità:
Inefficienza/ineff Basso (1.8)
icacia dei
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Ritardare l'avvio del
Impatto:
processo/procedimento Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

4_9 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative al piano
degli indicatori e
dei risultati attesi
di bilancio

4_9_2
Responsabile
Pubblicazione di pubblicazione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Probabilità:
Inefficienza/ineff Basso (1.8)
icacia dei
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Ritardare l'avvio del
Impatto:
processo/procedimento Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

Probabilità:
Inefficienza/ineff Basso (1.8)
icacia dei
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

"Amministrazion
e trasparente"

4_10 Fase di
controllo:
controllo
effettuazione
pubblicazioni
obbligatorie ex
lege o in
attuazione delle
prescrizioni del
PTCPT

4_10_1
RPCT
Controllo
effettuazione
pubblicazioni
obbligatorie Collegamento
alla sezione
"Amministrazion
e trasparente"
del sito web e
ricerca
documenti e dati
oggetto di
obbligo di
pubblicazione

- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Risultato:
Basso (2)

- Ritardare l'avvio del
Impatto:
processo/procedimento Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Probabilità:
Inefficienza/ineff Basso (1.8)
icacia dei
controlli

Risultato:
Basso (2)

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

4_11 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

4_12 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

4_11_1 CHEKLIST delle
misure di
prevenzione,
generali e
specifiche, da
attuare nel
processo come
desunte dal
PTPCT

Dirigente/Respo - Ritardare l'avvio del
Impatto:
nsabile P.O.
processo/procedimento Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

4_12_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Probabilità:
Inefficienza/ineff Basso (1.8)
icacia dei
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Ritardare l'avvio del
Impatto:
processo/procedimento Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

4_13 Fase della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

4_13_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

Probabilità:
Inefficienza/ineff Basso (1.8)
icacia dei
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Ritardare l'avvio del
Impatto:
processo/procedimento Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

Probabilità:
Inefficienza/ineff Basso (1.8)
icacia dei
controlli

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Risultato:
Basso (2)

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

UFFICIO: Programmazione e pianificazione
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 6 Mandati di pagamento
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Mandati di pagamento.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

6_1 Fase di
trasparenza:
utilizzazione di
"Amministrazion
e trasparente"
per pubblicare
tempestivament
e, in attivita' e
procedimenti-

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

CATEGORIA
VALUTAZIO
EVENTO
NE
RISCHIOSO

6_1_1 Controllo Dirigente/Respo - Ritardare l'avvio del
- Accordi con
scheda presente nsabile P.O.
processo/procedimento soggetti privati
sul sito web e
verifica dei
contenuti dei
dati e delle
informazioni
pubblicate

Impatto:
Molto basso
(1.3)

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI
- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

PROGRAM
MAZIONE
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

procedimentitipologie di
procedimento, i
dati, le
Informazioni e la
modulistica sul
procedimento
nonche' il link di
accesso al
servizio on line

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

6_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

6_2_1
Acquisizione
fattura/avviso di
pagamento

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli
- Ritardare l'avvio del
- Accordi con
Impatto:
processo/procedimento soggetti privati Molto basso
(1.3)

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

6_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

6_2_2
Trasmissione
all'ufficio che ha
dato esecuzione
al
provvedimento
di spesa

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli
- Ritardare l'avvio del
- Accordi con
Impatto:
processo/procedimento soggetti privati Molto basso
(1.3)

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

6_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

6_2_3
Rilevazione dei
dati e delle
informazioni
sulla gestione
del
procedimento/pr
ocesso dal
DUP/PEG-

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli
Dirigente/Respo - Ritardare l'avvio del
- Accordi con
Impatto:
nsabile P.O.
processo/procedimento soggetti privati Molto basso
(1.3)

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

DUP/PEGPDO/Piano
Performance e
altri strumenti di
programmazion
ee
pianificazione
dell'Ente

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

6_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

6_2_4
Rilevazione dei
dati e delle
informazioni
sulla gestione
del
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli
Dirigente/Respo - Ritardare l'avvio del
- Accordi con
Impatto:
nsabile P.O.
processo/procedimento soggetti privati Molto basso
(1.3)

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

"Amministrazion
e trasparente" "Attivita' e
procedimenti" "Tipologie di
procedimento"

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

6_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

6_2_5
Rilevazione dei
dati e delle
informazioni
sulla gestione
dei tempi del
procedimento/pr
ocedura in
"Amministrazion

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli
Dirigente/Respo - Ritardare l'avvio del
- Accordi con
Impatto:
nsabile P.O.
processo/procedimento soggetti privati Molto basso
(1.3)

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

"Amministrazion
e trasparente" "Attivita' e
procedimenti" "Monitoraggio
tempi
procedimentali"

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

6_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

6_2_6
Rilevazione dei
dati e delle
informazioni
sulla gestione
anticorruzione e
improntata alla
integrita' del
procedimento/pr

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli
Dirigente/Respo - Ritardare l'avvio del
- Accordi con
Impatto:
nsabile P.O.
processo/procedimento soggetti privati Molto basso
(1.3)

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

procedimento/pr
ocesso dalla
scheda di analisi
(mappatura),
valutazione e
trattamento del
rischio
contenuta nel
PTPCT

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

6_3 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

6_3_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli
- Ritardare l'avvio del
- Accordi con
Impatto:
processo/procedimento soggetti privati Molto basso
(1.3)

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

interessi
- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

6_4 Fase della 6_4_1 CHEKprevenzione
LIST delle
della corruzione misure di
e illegalita':
prevenzione,
MISURE
generali e
PREVENZIONE - specifiche, da
pianificazione, attuare nel
delle misure di processo come
prevenzione
desunte dal

Responsabile
del
procedimento

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli
- Ritardare l'avvio del
- Accordi con
Impatto:
processo/procedimento soggetti privati Molto basso
(1.3)

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

prevenzione
desunte dal
prescritte nel
PTPCT
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

6_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e

6_5_1 Istruttoria Responsabile
documentale - del
esame
procedimento
documenti, dati
informazioni

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli
- Ritardare l'avvio del
- Accordi con
Impatto:
processo/procedimento soggetti privati Molto basso
(1.3)

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

6_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e

6_5_2 Verifica Responsabile
sulla regolarita' del
della fornitura o procedimento
della
prestazione e
sulla
rispondenza
della stessa ai
requisiti

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli
- Ritardare l'avvio del
- Accordi con
Impatto:
processo/procedimento soggetti privati Molto basso
(1.3)

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

requisiti
quantitativi e
qualitativi, al
termini ed alle
condizioni
pattuite

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

6_5 Fase
6_5_3 Verifica di Responsabile
istruttoria:
tutti i
del
ACCERTAMEN
procedimento
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli
- Ritardare l'avvio del
- Accordi con
Impatto:
processo/procedimento soggetti privati Molto basso
(1.3)

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

documenti
giustificativi e di
tutti i riferimenti
contabili

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

6_5 Fase
6_5_4 Rifiuto
istruttoria:
fattura per
ACCERTAMEN irregolarita'
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e

Responsabile
del
procedimento

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli
- Ritardare l'avvio del
- Accordi con
Impatto:
processo/procedimento soggetti privati Molto basso
(1.3)

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

6_6 Fase
6_6_1 Visto e
decisoria:
liquidazione
adozione atto di
liquidazione

Responsabile
del
procedimento

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli
- Ritardare l'avvio del
- Accordi con
Impatto:
processo/procedimento soggetti privati Molto basso
(1.3)

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

6_7 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

6_7_1 CHEKLIST delle
misure di
prevenzione,
generali e
specifiche, da
attuare nel
processo come
desunte dal

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli
Dirigente/Respo - Ritardare l'avvio del
- Accordi con
Impatto:
nsabile P.O.
processo/procedimento soggetti privati Molto basso
(1.3)

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

desunte dal
PTPCT

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

6_8 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

6_8_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli
- Ritardare l'avvio del
- Accordi con
Impatto:
processo/procedimento soggetti privati Molto basso
(1.3)

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

6_9 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

6_9_1 Confronto RPCT
tra le misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli
- Ritardare l'avvio del
- Accordi con
Impatto:
processo/procedimento soggetti privati Molto basso
(1.3)

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

6_10 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli

6_10_1 Verifica RPCT
del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli
- Ritardare l'avvio del
- Accordi con
Impatto:
processo/procedimento soggetti privati Molto basso
(1.3)

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

6_11 Fase della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

6_11_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli
- Ritardare l'avvio del
- Accordi con
Impatto:
processo/procedimento soggetti privati Molto basso
(1.3)

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Alterazione/mani Medio (3.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

- Rotazione - adozione - Monitoraggio sul
direttive interne per
rispetto dei termini
assicurare la rotazione endo-procedimentali
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

UFFICIO: Programmazione e pianificazione
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 7 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

7_1 Fase della
comunicazione
istituzionale

7_1_1 Controllo
contenuto
pagine sito
dell'ente, siti
tematici, e
social, al fine di
individuare
lacune o
necessita' di
aggiornamento

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

CATEGORIA
VALUTAZIO
EVENTO
NE
RISCHIOSO
Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

PROGRAM
MAZIONE
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

7_1 Fase della
comunicazione
istituzionale

7_1_2
Aggiornamento
ordinario dei
contenuti delle
pagine web

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

7_1 Fase della
comunicazione
istituzionale

7_1_3
Elaborazione
dati e testo

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile:
pratiche
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

7_1 Fase della
comunicazione
istituzionale

7_1_4
Responsabile
Pubblicazione
pubblicazione
sul sito web
dell'Ente, sui siti
tematici e sui
social, di dati e
informazioni
aggiornate

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio

7_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

7_2_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

7_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

7_2_2
Dirigente/Respo - Ritardare lo
Rilevazione dei nsabile P.O.
svolgimento
dati e delle
endoprocedimentale
informazioni
dell'attivita' con
sulla gestione
conseguente
del
ripercussione sul
procedimento/pr
termine finale di
ocesso dal
conclusione del
DUP/PEGprocedimento/processo
- Alterare la
PDO/Piano
rappresentazione dei
Performance e
flussi/fasi e/o dei tempi
altri strumenti di
del processo al fine di
programmazion
favorire o sfavorire
ee
determinati soggetti
pianificazione
dell'Ente
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

7_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

7_2_3
Dirigente/Respo - Ritardare lo
Rilevazione dei nsabile P.O.
svolgimento
dati e delle
endoprocedimentale
informazioni
dell'attivita' con
sulla gestione
conseguente
del
ripercussione sul
procedimento/pr
termine finale di
ocesso da
conclusione del
"Amministrazion
procedimento/processo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile:
pratiche
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

"Amministrazion
e trasparente" "Attivita' e
procedimenti" "Tipologie di
procedimento"

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

7_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

7_2_4
Dirigente/Respo - Ritardare lo
Rilevazione dei nsabile P.O.
svolgimento
dati e delle
endoprocedimentale
informazioni
dell'attivita' con
sulla gestione
conseguente
anticorruzione e
ripercussione sul
improntata alla
termine finale di
integrita' del
conclusione del
procedimento/pr
procedimento/processo
- Alterare la
ocesso dalla
rappresentazione dei
scheda di analisi
flussi/fasi e/o dei tempi
(mappatura),
del processo al fine di
valutazione e
favorire o sfavorire
trattamento del
determinati soggetti
rischio
contenuta nel
- Eludere le procedure
PTPCT
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio

7_3 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

7_3_1
Dirigente/Respo - Ritardare lo
Assegnazione al nsabile P.O.
svolgimento
Dirigente/P.O. o
endoprocedimentale
altro dipendente
dell'attivita' con
addetto all'unita'
conseguente
organizzativa
ripercussione sul
della
termine finale di
responsabilita'
conclusione del
dell'istruttoria e
procedimento/processo
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Basso (1.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

7_4 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

7_4_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile:
pratiche
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

interessi
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

7_5 Fase della 7_5_1 CHEKprevenzione
LIST delle
della corruzione misure di
e illegalita':
prevenzione,
MISURE
generali e
PREVENZIONE - specifiche, da
pianificazione, attuare nel
delle misure di processo come
prevenzione
desunte dal
prescritte nel
PTPCT
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

Responsabile
del
procedimento

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio

7_6 Fase
partecipativa:
INTERVENTO intervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi pubblici
o privati,
nonche' dei
portatori di
interessi diffusi
costituiti in
associazioni o
comitati, a cui
possa derivare
un pregiudizio
dal
provvedimento

7_6_1
Partecipazione
al
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

7_6 Fase
partecipativa:
INTERVENTO intervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi pubblici
o privati,
nonche' dei
portatori di
interessi diffusi
costituiti in
associazioni o
comitati, a cui
possa derivare
un pregiudizio
dal
provvedimento

7_6_2
Partecipazione
al
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

7_7 Fase
istruttoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

7_7_1 FASE
Responsabile
ISTRUTTORIA - procedimento
Ascolto,
confronto e
colloqui con
l'Amministratore

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile:
pratiche
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

7_8 Fase
7_8_1
istruttoria:
Convocazione
ACCERTAMEN riunione
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

Responsabile
del
procedimento

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio

7_8 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

7_8_2
Responsabile
Convocazione del
Dirigenti/P.O./tut procedimento
to il personale

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

7_8 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

7_8_3
Responsabile
Individuazione del
dei flussi/fasi e/o procedimento
dei tempi del
processo (workflow)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

7_8 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e

7_8_4
Responsabile
Acquisizione
del
d'ufficio
procedimento
documenti, dati,
informazioni
anche da altre
amministrazioni

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile:
pratiche
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

7_8 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

7_8_5 Istruttoria Responsabile
documentale - del
esame
procedimento
documenti, dati
informazioni

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio

7_8 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

7_8_6 Verifica Responsabile
documentale:ris del
contri e controlli procedimento
sul contenuto di
documenti, dati
e informazioni

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

7_9 Fase
istruttoria:
rilevazione del
bisogno di
variazione di
bilancio

7_9_1
Consiglio
Elaborazione
Comunale
proposta
provvedimento
(delibera/determ
ina/ordinanza/de
creto, etc.)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

7_9 Fase
istruttoria:
rilevazione del
bisogno di
variazione di
bilancio

7_9_2 Deposito Responsabile
proposta e atti
del
complementari procedimento
in Segreteria

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile:
pratiche
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

7_10 Fase
consultiva:
prese di
posizione degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

7_10_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio

7_11 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
deliberazione

7_11_1 Rilascio Responsabile
parere
procedimento

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

7_12 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
contabile su
proposta di
deliberazione

7_12_1 Rilascio Responsabile
parere
procedimento

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

7_13 Fase
decisoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

7_13_1 FASE
ISTRUTTORIA Ascolto,
confronto e
colloqui con
l'Amministratore

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile:
pratiche
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

7_14 Fase
decisoria:
adozione
deliberazione di
variazione di
bilancio

7_14_1
Approvazione
proposta e
deliberazione

Consiglio
Comunale

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio

7_15 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

7_15_1
Responsabile
Pubblicazione
trasmissione per
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

7_15 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

7_15_2
Responsabile
Pubblicazione
pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

7_16 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre

7_16_1
Responsabile
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile:
pratiche
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

7_17 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
con obbligo di
anonimizzazione
dei dati
personali

7_17_1
Responsabile
Preparazione,
trasmissione per
elaborazione e la pubblicazione
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio

7_17 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
con obbligo di
anonimizzazione
dei dati
personali

7_17_2
Responsabile
Pubblicazione di pubblicazione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

7_18 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

7_18_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

7_19 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

7_19_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile:
pratiche
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

7_20 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

7_20_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio

7_21 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

7_21_1 Verifica RPCT
del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

7_22 Fase della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

7_22_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

7_23 Fase
esecutiva: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

7_23_1 FASE
Responsabile
ISTRUTTORIA - procedimento
Ascolto,
confronto e
colloqui con
l'Amministratore

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile:
pratiche
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

7_24 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

7_24_1
Adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

Responsabile
del
procedimento

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio

7_24 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

7_24_2 Avviso
di liquidazione,
previa
acquisizione
DURC, laddove
richiesto

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

7_24 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

7_24_3
Confronto tra
spesa
impegnata e
spesa liquidata e
pagata

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

7_25 Fase di
7_25_1
controllo: presa Elaborazione
atto esiti
dati
valutazione
impatto
regolamentazion
e (VIR)

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile:
pratiche
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

UFFICIO: Programmazione e pianificazione
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 8 Gestione cauzioni e fideiussioni
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Gestione cauzioni e fideiussioni.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

8_1 Fase della
comunicazione
istituzionale

8_1_1 Controllo
contenuto
pagine sito
dell'ente, siti
tematici, e
social, al fine di
individuare
lacune o
necessita' di
aggiornamento

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

CATEGORIA
VALUTAZIO
EVENTO
NE
RISCHIOSO
Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

PROGRAM
MAZIONE
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

8_1 Fase della
comunicazione
istituzionale

8_1_2
Aggiornamento
ordinario dei
contenuti delle
pagine web

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Probabilità:
Condizionament Medio (2.8)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile:
pratiche
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Medio (3)
discrezionalita'

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

8_1 Fase della
comunicazione
istituzionale

8_1_3
Elaborazione
dati e testo

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Tutte le misure
- Direttive finalizzate
Stato di
obbligatorie, previste
alla prevenzione del
attuazione:
dalla Legge 190/2012, comportamento a
Misure da
dal PNA 2013 e
rischio
attuare
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

Probabilità:
Medio (2.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Risultato:
Medio (3)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

8_1 Fase della
comunicazione
istituzionale

8_1_4
Responsabile
Pubblicazione
pubblicazione
sul sito web
dell'Ente, sui siti
tematici e sui
social, di dati e
informazioni
aggiornate

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio

8_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

8_2_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

8_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

8_2_2
Dirigente/Respo - Ritardare lo
Rilevazione dei nsabile P.O.
svolgimento
dati e delle
endoprocedimentale
informazioni
dell'attivita' con
sulla gestione
conseguente
del
ripercussione sul
procedimento/pr
termine finale di
ocesso dal
conclusione del
DUP/PEGprocedimento/processo
- Eludere le procedure
PDO/Piano
di svolgimento delle
Performance e
attivita' e di controllo
altri strumenti di
programmazion
ee
pianificazione
dell'Ente
- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

8_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

8_2_3
Dirigente/Respo - Ritardare lo
Rilevazione dei nsabile P.O.
svolgimento
dati e delle
endoprocedimentale
informazioni
dell'attivita' con
sulla gestione
conseguente
anticorruzione e
ripercussione sul
improntata alla
termine finale di
integrita' del
conclusione del
procedimento/pr
procedimento/processo
- Eludere le procedure
ocesso dalla
di svolgimento delle
scheda di analisi
attivita' e di controllo
(mappatura),
valutazione e
trattamento del
rischio
contenuta nel
- Accettare, per se' o
PTPCT
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

8_3 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

8_3_1 Ricezione Dirigente
richiesta
scolastico

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Probabilità:
Condizionament Medio (2.8)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile:
pratiche
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Medio (3)
discrezionalita'

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

8_3 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

8_3_2
Individuazione
bisogno, risorse
e strumenti per
la fattibilita' e la
realizzazione del
bisogno

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Tutte le misure
- Direttive finalizzate
Stato di
obbligatorie, previste
alla prevenzione del
attuazione:
dalla Legge 190/2012, comportamento a
Misure da
dal PNA 2013 e
rischio
attuare
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

Probabilità:
Medio (2.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Risultato:
Medio (3)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

8_3 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

8_3_3 Proposta Dirigente/P.O.
previsioni di
individuato nella
bilancio
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio

8_4 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

8_4_1
Responsabile
Osservazioni,
procedimento
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

8_5 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

8_5_1
Dirigente/Respo - Ritardare lo
Assegnazione al nsabile P.O.
svolgimento
Dirigente/P.O. o
endoprocedimentale
altro dipendente
dell'attivita' con
addetto all'unita'
conseguente
organizzativa
ripercussione sul
della
termine finale di
responsabilita'
conclusione del
dell'istruttoria e
procedimento/processo
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Medio (3)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

8_6 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

8_6_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Probabilità:
Condizionament Medio (2.8)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile:
pratiche
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Medio (3)
discrezionalita'

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

8_7 Fase
partecipativa:
INTERVENTO intervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi pubblici
o privati,

8_7_1
Partecipazione
al
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Tutte le misure
- Direttive finalizzate
Stato di
obbligatorie, previste
alla prevenzione del
attuazione:
dalla Legge 190/2012, comportamento a
Misure da
dal PNA 2013 e
rischio
attuare
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

o privati,
nonche' dei
portatori di
interessi diffusi
costituiti in
associazioni o
comitati, a cui
possa derivare
un pregiudizio
dal
provvedimento

documenti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

Probabilità:
Medio (2.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Risultato:
Medio (3)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

8_7 Fase
partecipativa:
INTERVENTO intervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi pubblici
o privati,
nonche' dei
portatori di
interessi diffusi
costituiti in
associazioni o
comitati, a cui
possa derivare
un pregiudizio
dal
provvedimento

8_7_2
Partecipazione
al
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio

8_8 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

8_8_1
Responsabile
Acquisizione
del
d'ufficio
procedimento
documenti, dati,
informazioni
anche da altre
amministrazioni

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

8_8 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

8_8_2 Istruttoria Responsabile
documentale - del
esame
procedimento
documenti, dati
informazioni

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

8_8 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

8_8_3 Verifica Responsabile
documentale:ris del
contri e controlli procedimento
sul contenuto di
documenti, dati
e informazioni

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

8_8 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

8_8_4
Responsabile
Individuazione del
dei flussi/fasi e/o procedimento
dei tempi del
processo (workflow)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Probabilità:
Condizionament Medio (2.8)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile:
pratiche
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Medio (3)
discrezionalita'

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

8_8 Fase
8_8_5
istruttoria:
Convocazione
ACCERTAMEN riunione
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e

Responsabile
del
procedimento

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Tutte le misure
- Direttive finalizzate
Stato di
obbligatorie, previste
alla prevenzione del
attuazione:
dalla Legge 190/2012, comportamento a
Misure da
dal PNA 2013 e
rischio
attuare
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

Probabilità:
Medio (2.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Risultato:
Medio (3)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

8_8 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

8_8_6
Responsabile
Definizione
del
argomenti
procedimento
ordine del
giorno/avviso di
convocazione

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio

8_9 Fase
istruttoria:
definizione
VINCOLI imposti
da leggi o
regolamenti

8_9_1
Individuazione
e/o imposizione
vincoli di finanza
pubblica
applicabili al
procedimento/pr
ocesso

Dirigente/P.O. e
Rup/Responsabi
le del
procedimento

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

8_10 Fase
istruttoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

8_10_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

8_11 Fase
istruttoria:
interrelazione e
rapporti con altri
processi

8_11_1
Interlocuzioni
con la
Ragioneria per il
rilascio del
parere /visto,
gestione entrateincassi
(contenuto e
tempistica, etc.)

Dirigente/P.O. e
Rup/Responsabi
le del
procedimento

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

8_12 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla

8_12_1
Responsabile
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Probabilità:
Condizionament Medio (2.8)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile:
pratiche
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

imposti dalla
legge e dai
regolamenti

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Medio (3)
discrezionalita'

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

8_13 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

8_13_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Tutte le misure
- Direttive finalizzate
Stato di
obbligatorie, previste
alla prevenzione del
attuazione:
dalla Legge 190/2012, comportamento a
Misure da
dal PNA 2013 e
rischio
attuare
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

Probabilità:
Medio (2.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Risultato:
Medio (3)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

8_14 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

8_14_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio

8_15 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

8_15_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei

8_16 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

8_16_1 Verifica RPCT
del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

8_17 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
vigilanza sulla
attuazione del
d.p.r. 62/2013 e
del codice di
comportamento/
codice etico
adottati
dall'amministrazi
one ai sensi
dell'art. 15, d.p.r.
62/2013

8_17_1
Dirigente/Respo - Ritardare lo
Sondaggi,
nsabile P.O.
svolgimento
interviste e altre
endoprocedimentale
azioni volte a
dell'attivita' con
rilevare lo stato
conseguente
di attuazione dei
ripercussione sul
doveri di
termine finale di
comportamento
conclusione del
procedimento/processo
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

8_18 Fase della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

8_18_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Probabilità:
Condizionament Medio (2.8)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile:
pratiche
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Medio (3)
discrezionalita'

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Inefficienza/ineff
icacia dei
controlli

- Omettere di pubblicare - Alterazione (+/o ritardare la
) dei tempi
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- PTPCT - adottare il
- Assegnazione della
PTPC e Individuare
attuazione delle misure
aree a rischio
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

UFFICIO: Programmazione e pianificazione
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 10 Inventario beni mobili e immobili
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Inserimento e controllo dati IVA.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

10_1 Fase della 10_1_1
comunicazione Controllo
istituzionale
contenuto
pagine sito
dell'ente, siti
tematici, e
social, al fine di
individuare
lacune o
necessita' di
aggiornamento

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
- Violare un dovere
d'ufficio

CATEGORIA
VALUTAZIO
EVENTO
NE
RISCHIOSO
Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI
- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT

PROGRAM
MAZIONE
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

10_1 Fase della 10_1_2
comunicazione Aggiornamento
istituzionale
ordinario dei
contenuti delle
pagine web

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

10_1 Fase della 10_1_3
comunicazione Elaborazione
istituzionale
dati e testo

Dipendente
addetto alla
comunicazione
istituzionale

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

10_1 Fase della 10_1_4
Responsabile
comunicazione Pubblicazione
pubblicazione
istituzionale
sul sito web
dell'Ente, sui siti
tematici e sui
social, di dati e
informazioni
aggiornate

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

10_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

10_2_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

Dirigente/P.O.
- Violare un dovere
individuato nella d'ufficio
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

10_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

10_2_2
Dirigente/Respo - Violare un dovere
Rilevazione dei nsabile P.O.
d'ufficio
dati e delle
informazioni
sulla gestione
del
procedimento/pr
ocesso dal
DUP/PEGPDO/Piano
Performance e
altri strumenti di
programmazion
ee
pianificazione
dell'Ente

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

10_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

10_2_3
Dirigente/Respo - Violare un dovere
Rilevazione dei nsabile P.O.
d'ufficio
dati e delle
informazioni
sulla gestione
del
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion
e trasparente" "Attivita' e
procedimenti" "Tipologie di
procedimento"

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

10_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

10_2_4
Dirigente/Respo - Violare un dovere
Rilevazione dei nsabile P.O.
d'ufficio
dati e delle
informazioni
sulla gestione
anticorruzione e
improntata alla
integrita' del
procedimento/pr
ocesso dalla
scheda di analisi
(mappatura),
valutazione e
trattamento del
rischio
contenuta nel
PTPCT

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

10_3 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

10_3_1
Dirigente/Respo - Violare un dovere
Assegnazione al nsabile P.O.
d'ufficio
Dirigente/P.O. o
altro dipendente
addetto all'unita'
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Mancanza di
controlli

- Formazione - definire - Monitoraggio
le procedure per
semestrale o
formare i dipendenti
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

10_4 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

10_4_1
Responsabile
Confronto tra le del
misure
procedimento
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT
- Tutte le misure
- Automatizzare e
obbligatorie, previste
digitalizzare la
dalla Legge 190/2012, generazione dei report
dal PNA 2013 e
necessari ai controlli
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire - Monitoraggio
le procedure per
semestrale o
formare i dipendenti
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

10_5 Fase della 10_5_1 CHEKprevenzione
LIST delle
della corruzione misure di
e illegalita':
prevenzione,
MISURE
generali e
PREVENZIONE - specifiche, da
pianificazione, attuare nel
delle misure di processo come
prevenzione
desunte dal
prescritte nel
PTPCT
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

Responsabile
del
procedimento

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

10_6 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE UNITA'
ORGANIZZATIV
A

10_6_1
Responsabile
Comunicazioni e del
obblighi
procedimento
informativi Comunicazione /
pubblicazione /
notificazione
atto

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

10_7 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMENT
O

10_7_1
Responsabile
Comunicazione del
ai soggetti di cui procedimento
all'articolo 7, L.
241/1990 e, a
richiesta, a
chiunque vi
abbia interesse
della unita'
organizzativa
competente e
del nominativo
del responsabile
del
procedimento

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

10_8 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

10_8_1
Sopralluogo:
operazioni
tecniche e
rilievo stato di
fatto

Responsabile
del
procedimento

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

10_8 Fase
10_8_2
Responsabile
istruttoria:
Verbalizzazione del
ACCERTAMEN del sopralluogo procedimento
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

10_9 Fase
istruttoria:
proposta
inventario

10_9_1
Responsabile
Elaborati tecnici del
procedimento

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

10_9 Fase
istruttoria:
proposta
inventario

10_9_2
Elaborazione
dati

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

10_10 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

10_10_1
Comunicazioni
alle autorita' e ai
soggetti pubblici
e privati
competenti

Dirigente/P.O.
- Violare un dovere
individuato nella d'ufficio
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

10_11 Fase
decisoria:
adozione
inventario

10_11_1
Dirigente/Respo - Violare un dovere
Inserimento dati nsabile P.O.
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

10_12 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

10_12_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

10_13 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

10_13_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

10_14 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

10_14_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

10_15 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
vigilanza sulla
attuazione del
d.p.r. 62/2013 e
del codice di
comportamento/
codice etico
adottati
dall'amministrazi
one ai sensi
dell'art. 15, d.p.r.
62/2013

10_15_1
Dirigente/Respo - Violare un dovere
Sondaggi,
nsabile P.O.
d'ufficio
interviste e altre
azioni volte a
rilevare lo stato
di attuazione dei
doveri di
comportamento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

10_16 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

10_16_1
RPCT
Verifica del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

10_17 Fase
della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

10_17_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

10_18 Fase
esecutiva: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

10_18_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

10_19 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

10_19_1
Adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

Responsabile
del
procedimento

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

UFFICIO: Programmazione e pianificazione
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 12 Parere di regolarita' contabile
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Parere di regolarita' contabile.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
- Rotazione - adozione - Firma congiunta
direttive interne per
Funzionario e Dirigente
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutela del dipendente - Partecipazione
che segnala illeciti
collegiale del personale
(whistleblower) dell'ufficio
introduzione di obblighi
di riservatezza nel
P.T.P.C.
- Report periodici al
RPCT

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno
Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

12_1 Fase della 12_1_1
iniziativa
Acquisizione
(INPUT):
istanza
iniziativa
pubblica d'ufficio

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

CATEGORIA
VALUTAZIO
EVENTO
NE
RISCHIOSO
Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

PROGRAM
MAZIONE
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

12_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

12_1_2
Dirigente/Respo - Ritardare lo
Rilevazione dei nsabile P.O.
svolgimento
dati e delle
endoprocedimentale
informazioni
dell'attivita' con
sulla gestione
conseguente
del
ripercussione sul
procedimento/pr
termine finale di
ocesso dal
conclusione del
DUP/PEGprocedimento/processo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile:
pratiche
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

DUP/PEGPDO/Piano
Performance e
altri strumenti di
programmazion
ee
pianificazione
dell'Ente

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Probabilità:
Basso (1.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Obbligo astensione in - Assegnazione della
caso di conflitto di
attuazione delle misure
interesse - adeguate
di prevenzione come
iniziative di
obiettivo di
formazione/informazion performance dei
- PTPCT - adottare il
- Formazione
PTPC e Individuare
specialistica su
aree a rischio
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

12_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

12_1_3
Dirigente/Respo - Ritardare lo
Rilevazione dei nsabile P.O.
svolgimento
dati e delle
endoprocedimentale
informazioni
dell'attivita' con
sulla gestione
conseguente
del
ripercussione sul
procedimento/pr
termine finale di
ocesso da
conclusione del
"Amministrazion
procedimento/processo
- Alterare la
e trasparente" rappresentazione dei
"Attivita' e
flussi/fasi e/o dei tempi
procedimenti" del processo al fine di
"Tipologie di
favorire o sfavorire
procedimento"
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Obbligo astensione in - Assegnazione della
caso di conflitto di
attuazione delle misure
interesse - adeguate
di prevenzione come
iniziative di
obiettivo di
formazione/informazion performance dei
- PTPCT - adottare il
- Formazione
PTPC e Individuare
specialistica su
aree a rischio
tematiche di
competenza dell'Ufficio

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

12_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

12_1_4
Dirigente/Respo - Ritardare lo
Rilevazione dei nsabile P.O.
svolgimento
dati e delle
endoprocedimentale
informazioni
dell'attivita' con
sulla gestione
conseguente
dei tempi del
ripercussione sul
procedimento/pr
termine finale di
ocedura in
conclusione del
"Amministrazion
procedimento/processo
- Alterare la
e trasparente" rappresentazione dei
"Attivita' e
flussi/fasi e/o dei tempi
procedimenti" del processo al fine di
"Monitoraggio
favorire o sfavorire
tempi
determinati soggetti
procedimentali"
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

12_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

12_1_5
Dirigente/Respo - Ritardare lo
Rilevazione dei nsabile P.O.
svolgimento
dati e delle
endoprocedimentale
informazioni
dell'attivita' con
sulla gestione
conseguente
anticorruzione e
ripercussione sul
improntata alla
termine finale di
integrita' del
conclusione del
procedimento/pr
procedimento/processo
- Alterare la
ocesso dalla
rappresentazione dei
scheda di analisi
flussi/fasi e/o dei tempi
(mappatura),
del processo al fine di
valutazione e
favorire o sfavorire
trattamento del
determinati soggetti
rischio
contenuta nel
- Eludere le procedure
PTPCT
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

12_2 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

12_2_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile:
pratiche
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Probabilità:
Basso (1.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Obbligo astensione in - Assegnazione della
caso di conflitto di
attuazione delle misure
interesse - adeguate
di prevenzione come
iniziative di
obiettivo di
formazione/informazion performance dei
- PTPCT - adottare il
- Formazione
PTPC e Individuare
specialistica su
aree a rischio
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

12_3 Fase della
iniziativa:
UNITA'
ORGANIZZATIV
Aindividuazione e
assegnazione
procedimento/pr
ocesso all'unita'
organizzativa
responsabile
della istruttoria e
di ogni altro
adempimento
procedimentale,
nonche'
dell'adozione del
provvedimento
finale

12_3_1
Responsabile
Assegnazione
del
effettuata in
procedimento
base alla legge,
al regolamento
reso pubblico
secondo quanto
previsto dall'art.
4 L.241/1990,
nonche' in base
all'organigramm
a e, infine, alla
prassi dell'Ente

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Obbligo astensione in - Assegnazione della
caso di conflitto di
attuazione delle misure
interesse - adeguate
di prevenzione come
iniziative di
obiettivo di
formazione/informazion performance dei
- PTPCT - adottare il
- Formazione
PTPC e Individuare
specialistica su
aree a rischio
tematiche di
competenza dell'Ufficio

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

12_4 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

12_4_1
Dirigente/Respo - Ritardare lo
Assegnazione al nsabile P.O.
svolgimento
Dirigente/P.O. o
endoprocedimentale
altro dipendente
dell'attivita' con
addetto all'unita'
conseguente
organizzativa
ripercussione sul
della
termine finale di
responsabilita'
conclusione del
dell'istruttoria e
procedimento/processo
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Basso (1.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

12_5 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

12_5_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile:
pratiche
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

interessi
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Probabilità:
Basso (1.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Obbligo astensione in - Assegnazione della
caso di conflitto di
attuazione delle misure
interesse - adeguate
di prevenzione come
iniziative di
obiettivo di
formazione/informazion performance dei
- PTPCT - adottare il
- Formazione
PTPC e Individuare
specialistica su
aree a rischio
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

12_6 Fase della 12_6_1 Esame
prevenzione
PTPCT e
della corruzione individuazione
e illegalita':
delle misure di
MISURE
prevenzione da
PREVENZIONE - attuare nel
pianificazione, processo
delle misure di
prevenzione
prescritte nel
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Obbligo astensione in - Assegnazione della
caso di conflitto di
attuazione delle misure
interesse - adeguate
di prevenzione come
iniziative di
obiettivo di
formazione/informazion performance dei
- PTPCT - adottare il
- Formazione
PTPC e Individuare
specialistica su
aree a rischio
tematiche di
competenza dell'Ufficio

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

12_7 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE UNITA'
ORGANIZZATIV
A

12_7_1
Responsabile
Comunicazione del
ai soggetti di cui procedimento
all'articolo 7, L.
241/1990 e, a
richiesta, a
chiunque vi
abbia interesse
della unita'
organizzativa
competente e
del nominativo
del responsabile
del
procedimento

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

12_8 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMENT
O

12_8_1
Responsabile
Comunicazione del
di avvio con le procedimento
modalita'
previste
dall'articolo 8
L.241/90, ai
soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti ed a quelli
che per legge
debbono
intervenirvi

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

12_8 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMENT
O

12_8_2 Notizia Responsabile
dell'inizio del
del
procedimento ai procedimento
soggetti
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai diretti
destinatari del

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile:
pratiche
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

destinatari del
provvedimento,
ai quali possa
derivare un
pregiudizio dal
provvedimento
finale

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Probabilità:
Basso (1.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Obbligo astensione in - Assegnazione della
caso di conflitto di
attuazione delle misure
interesse - adeguate
di prevenzione come
iniziative di
obiettivo di
formazione/informazion performance dei
- PTPCT - adottare il
- Formazione
PTPC e Individuare
specialistica su
aree a rischio
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

12_9 Fase
istruttoria:
SOCCORSO
ISTRUTTORIO
con richiesta di
presentazione
della istanza
corretta ove
l'istanza sia
irregolare o
incompleta

12_9_1
Responsabile
Trasmissione
del
richiesta di
procedimento
integrazioni con
assegnazione di
termine per
integrare

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Obbligo astensione in - Assegnazione della
caso di conflitto di
attuazione delle misure
interesse - adeguate
di prevenzione come
iniziative di
obiettivo di
formazione/informazion performance dei
- PTPCT - adottare il
- Formazione
PTPC e Individuare
specialistica su
aree a rischio
tematiche di
competenza dell'Ufficio

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

12_9 Fase
istruttoria:
SOCCORSO
ISTRUTTORIO
con richiesta di
presentazione
della istanza
corretta ove
l'istanza sia
irregolare o
incompleta

12_9_2
Ricezione
integrazioni
richieste

Responsabile
del
procedimento

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

12_9 Fase
istruttoria:
SOCCORSO
ISTRUTTORIO
con richiesta di
presentazione
della istanza
corretta ove
l'istanza sia
irregolare o
incompleta

12_9_3
Archiviazione
istanza per
mancata
presentazione
delle
integrazioni
ovvero di
istanza di
proroga entro il
termine
assegnato

Dirigente/P.O. e
Rup/Responsabi
le del
procedimento

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

12_10 Fase
istruttoria:
INTEGRAZIONI
ISTRUTTORIE
con richiesta di
presentazione
integrazioni
documentali

12_10_1
Richiesta e
acquisizione
integrazione
documentali

Responsabile
del
procedimento

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile:
pratiche
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Probabilità:
Basso (1.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Obbligo astensione in - Assegnazione della
caso di conflitto di
attuazione delle misure
interesse - adeguate
di prevenzione come
iniziative di
obiettivo di
formazione/informazion performance dei
- PTPCT - adottare il
- Formazione
PTPC e Individuare
specialistica su
aree a rischio
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

12_11 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti
che sono
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

12_11_1
Responsabile
Controllo
del
condizioni di
procedimento
ammissibilita' e
dei presupposti
rilevanti per
l'emanazione
dell'autorizzazio
ne

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Obbligo astensione in - Assegnazione della
caso di conflitto di
attuazione delle misure
interesse - adeguate
di prevenzione come
iniziative di
obiettivo di
formazione/informazion performance dei
- PTPCT - adottare il
- Formazione
PTPC e Individuare
specialistica su
aree a rischio
tematiche di
competenza dell'Ufficio

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

12_12 Fase
istruttoria:
PREAVVISO DI
RIGETTO

12_12_1
Dipendente
Trasmissione
addetto al SUAP
avviso di rigetto,
con
assegnazione al
richiedente del
termine per
presentare
osservazioni

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

12_12 Fase
istruttoria:
PREAVVISO DI
RIGETTO

12_12_2
Acquisizione
osservazioni e
documenti
presentati

Dipendente
- Ritardare lo
addetto al SUAP svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

12_12 Fase
istruttoria:
PREAVVISO DI
RIGETTO

12_12_3 Esame Autorita' e
osservazioni e soggetti
proposte
competenti
presentate a
norma dell'art.
10 L. 241/90
ovvero a norma
di altre
specifiche

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile:
pratiche
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

specifiche
disposizioni
applicabili alla
fattispecie

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Probabilità:
Basso (1.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Obbligo astensione in - Assegnazione della
caso di conflitto di
attuazione delle misure
interesse - adeguate
di prevenzione come
iniziative di
obiettivo di
formazione/informazion performance dei
- PTPCT - adottare il
- Formazione
PTPC e Individuare
specialistica su
aree a rischio
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

12_13 Fase
decisoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

12_13_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Obbligo astensione in - Assegnazione della
caso di conflitto di
attuazione delle misure
interesse - adeguate
di prevenzione come
iniziative di
obiettivo di
formazione/informazion performance dei
- PTPCT - adottare il
- Formazione
PTPC e Individuare
specialistica su
aree a rischio
tematiche di
competenza dell'Ufficio

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

12_14 Fase
decisoria:
rilascio o diniego
autorizzazione/c
oncessione/pare
re

12_14_1
Autorita' e
Adozione atto di soggetti
rigetto
competenti
dell'istanza

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

12_14 Fase
decisoria:
rilascio o diniego
autorizzazione/c
oncessione/pare
re

12_14_2
Dirigente/Respo - Ritardare lo
Adozione
nsabile P.O.
svolgimento
autorizzazione o
endoprocedimentale
provvedimento
dell'attivita' con
di rigetto istanza
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

12_14 Fase
decisoria:
rilascio o diniego
autorizzazione/c
oncessione/pare
re

12_14_3
Responsabile
Trasmissione al del
destinatario/all'a procedimento
mministrazione
competente/
all'autorita'
giudiziaria

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile:
pratiche
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Probabilità:
Basso (1.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Obbligo astensione in - Assegnazione della
caso di conflitto di
attuazione delle misure
interesse - adeguate
di prevenzione come
iniziative di
obiettivo di
formazione/informazion performance dei
- PTPCT - adottare il
- Formazione
PTPC e Individuare
specialistica su
aree a rischio
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

12_15 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

12_15_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Obbligo astensione in - Assegnazione della
caso di conflitto di
attuazione delle misure
interesse - adeguate
di prevenzione come
iniziative di
obiettivo di
formazione/informazion performance dei
- PTPCT - adottare il
- Formazione
PTPC e Individuare
specialistica su
aree a rischio
tematiche di
competenza dell'Ufficio

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

12_16 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

12_16_1
Trasmissione
REPORT delle
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

12_17 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

12_17_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

12_18 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli

12_18_1
RPCT
Verifica del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Predisposizione e
Soggetto
pubblicazione di buone responsabile:
pratiche
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno
- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

Probabilità:
Basso (1.8)

- CdC - formazione per - Firma congiunta
la corretta conoscenza Funzionario e Dirigente
e applicazione del
Codice di
comportamento

Risultato:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Obbligo astensione in - Assegnazione della
caso di conflitto di
attuazione delle misure
interesse - adeguate
di prevenzione come
iniziative di
obiettivo di
formazione/informazion performance dei
- PTPCT - adottare il
- Formazione
PTPC e Individuare
specialistica su
aree a rischio
tematiche di
competenza dell'Ufficio
- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

12_19 Fase
della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

12_19_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di
Inefficienza/ineff
interesse
icacia dei
controlli

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio sul
rispetto dei termini
endo-procedimentali

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Firma congiunta
Fasi e tempi
Funzionario e Dirigente di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC
- Rotazione - adozione - Predisposizione e
Soggetto
direttive interne per
pubblicazione di buone responsabile:
assicurare la rotazione pratiche
Dirigente/Res
del personale
ponsabile
dirigenziale e del
P.O.
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Obbligo astensione in - Assegnazione della
caso di conflitto di
attuazione delle misure
interesse - adeguate
di prevenzione come
iniziative di
obiettivo di
formazione/informazion performance dei
- PTPCT - adottare il
- Formazione
PTPC e Individuare
specialistica su
aree a rischio
tematiche di
competenza dell'Ufficio

- Definire previsioni di
entrata/spesa non
corrispondenti al
bisogno

- Supportare il
responsabile del
procedimento anche
attraverso servizi
specialistici di supporto
esterno

UFFICIO: Programmazione e pianificazione
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 14 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e
chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del
Tesoriere.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

14_1 Fase di
trasparenza:
utilizzazione di
"Amministrazion
e trasparente"
per pubblicare
tempestivament
e, in attivita' e
procedimenti-

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

14_1_1
Dirigente/Respo - Accettare, per se' o
Controllo scheda nsabile P.O.
per altri, regali o altre
presente sul sito
utilita' non di modico
web e verifica
valore
dei contenuti dei
dati e delle
informazioni
pubblicate

CATEGORIA
VALUTAZIO
EVENTO
NE
RISCHIOSO
Impatto:
Alterazione/mani Molto basso
polazione/utilizz (1.3)
o improprio di
informazioni e
documentazione

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI
- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

PROGRAM
MAZIONE
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

procedimentitipologie di
procedimento, i
dati, le
Informazioni e la
modulistica sul
procedimento
nonche' il link di
accesso al
servizio on line

- Analizzare le
procedure di
comunicazione al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Ritardare l'avvio del
- Uso improprio
processo/procedimento o distorto della
discrezionalita'

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo
- Violare un dovere
d'ufficio

- Esercizio
prolungato ed
esclusivo della
responsabilita' di
un processo da
parte di pochi o
di un unico
soggetto
- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (2.2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Risultato:
Molto basso
(1)

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
- Rispetto dei termini e
PTPC e Individuare
delle prescrizioni
aree a rischio
indicati nel regolamento
e verifica da parte del
dirigente

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

14_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

14_2_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

Impatto:
Alterazione/mani Molto basso
polazione/utilizz (1.3)
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Analizzare le
procedure di
comunicazione al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Ritardare l'avvio del
- Uso improprio
processo/procedimento o distorto della
discrezionalita'

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Esercizio
prolungato ed
esclusivo della
responsabilita' di
un processo da
parte di pochi o
di un unico
soggetto

Probabilità:
Basso (2.2)

Risultato:
Molto basso
(1)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
- Rispetto dei termini e
PTPC e Individuare
delle prescrizioni
aree a rischio
indicati nel regolamento
e verifica da parte del
dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Condizionare l'attivita' - Mancanza di
nel potenziale interesse controlli
di soggetti o gruppi

14_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

14_2_2
Rilevazione dei
dati e delle
informazioni
sulla gestione
del
procedimento/pr
ocesso dal
DUP/PEGPDO/Piano
Performance e
altri strumenti di
programmazion
ee
pianificazione
dell'Ente

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo
- Violare un dovere
d'ufficio
Dirigente/Respo - Accettare, per se' o
nsabile P.O.
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- Analizzare le
procedure di
comunicazione al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Impatto:
Alterazione/mani Molto basso
polazione/utilizz (1.3)
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Ritardare l'avvio del
- Uso improprio
processo/procedimento o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Basso (2.2)

Risultato:
Molto basso
(1)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

14_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

14_2_3
Rilevazione dei
dati e delle
informazioni
sulla gestione
del
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion
e trasparente" "Attivita' e
procedimenti" "Tipologie di
procedimento"

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo
- Violare un dovere
d'ufficio
Dirigente/Respo - Accettare, per se' o
nsabile P.O.
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- Analizzare le
procedure di
comunicazione al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Esercizio
prolungato ed
esclusivo della
responsabilita' di
un processo da
parte di pochi o
di un unico
soggetto

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Mancanza di
controlli

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Impatto:
Alterazione/mani Molto basso
polazione/utilizz (1.3)
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Probabilità:
Condizionament Basso (2.2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel regolamento
e verifica da parte del
dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Ritardare l'avvio del
- Uso improprio Risultato:
processo/procedimento o distorto della Molto basso
discrezionalita' (1)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

14_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

14_2_4
Rilevazione dei
dati e delle
informazioni
sulla gestione
anticorruzione e
improntata alla
integrita' del
procedimento/pr

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo
- Violare un dovere
d'ufficio
Dirigente/Respo - Accettare, per se' o
nsabile P.O.
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- Esercizio
prolungato ed
esclusivo della
responsabilita' di
un processo da
parte di pochi o
di un unico
soggetto

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Mancanza di
controlli

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Impatto:
Alterazione/mani Molto basso
polazione/utilizz (1.3)
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel regolamento
e verifica da parte del
dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

procedimento/pr
ocesso dalla
scheda di analisi
(mappatura),
valutazione e
trattamento del
rischio
contenuta nel
PTPCT

- Analizzare le
procedure di
comunicazione al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Ritardare l'avvio del
- Uso improprio
processo/procedimento o distorto della
discrezionalita'

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo
- Violare un dovere
d'ufficio

- Esercizio
prolungato ed
esclusivo della
responsabilita' di
un processo da
parte di pochi o
di un unico
soggetto
- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (2.2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Risultato:
Molto basso
(1)

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
- Rispetto dei termini e
PTPC e Individuare
delle prescrizioni
aree a rischio
indicati nel regolamento
e verifica da parte del
dirigente

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

14_3 Fase della
iniziativa:
UNITA'
ORGANIZZATIV
Aindividuazione e
assegnazione
procedimento/pr
ocesso all'unita'
organizzativa
responsabile
della istruttoria e
di ogni altro
adempimento
procedimentale,
nonche'
dell'adozione del
provvedimento
finale

14_3_1
Trasmissione
atti/dati a Ufficio
interno
competente

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

Impatto:
Alterazione/mani Molto basso
polazione/utilizz (1.3)
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Analizzare le
procedure di
comunicazione al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Ritardare l'avvio del
- Uso improprio
processo/procedimento o distorto della
discrezionalita'

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Esercizio
prolungato ed
esclusivo della
responsabilita' di
un processo da
parte di pochi o
di un unico
soggetto

Probabilità:
Basso (2.2)

Risultato:
Molto basso
(1)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
- Rispetto dei termini e
PTPC e Individuare
delle prescrizioni
aree a rischio
indicati nel regolamento
e verifica da parte del
dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Condizionare l'attivita' - Mancanza di
nel potenziale interesse controlli
di soggetti o gruppi

14_4 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

14_4_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo
- Violare un dovere
d'ufficio
- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- Analizzare le
procedure di
comunicazione al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Impatto:
Alterazione/mani Molto basso
polazione/utilizz (1.3)
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Ritardare l'avvio del
- Uso improprio
processo/procedimento o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Basso (2.2)

Risultato:
Molto basso
(1)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

14_5 Fase della 14_5_1 CHEKprevenzione
LIST delle
della corruzione misure di
e illegalita':
prevenzione,
MISURE
generali e
PREVENZIONE - specifiche, da
pianificazione, attuare nel
delle misure di processo come
prevenzione
desunte dal
prescritte nel
PTPCT
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

Responsabile
del
procedimento

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo
- Violare un dovere
d'ufficio
- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- Analizzare le
procedure di
comunicazione al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Esercizio
prolungato ed
esclusivo della
responsabilita' di
un processo da
parte di pochi o
di un unico
soggetto

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Mancanza di
controlli

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Impatto:
Alterazione/mani Molto basso
polazione/utilizz (1.3)
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Probabilità:
Condizionament Basso (2.2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel regolamento
e verifica da parte del
dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Ritardare l'avvio del
- Uso improprio Risultato:
processo/procedimento o distorto della Molto basso
discrezionalita' (1)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

14_6 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e

14_6_1
Accertamenti
per verificare i
requisiti, la
regolarita' della
documentazione
presentata

Dipendente
addetto
all'Anagrafe e
Vigili

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo
- Violare un dovere
d'ufficio
- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- Esercizio
prolungato ed
esclusivo della
responsabilita' di
un processo da
parte di pochi o
di un unico
soggetto

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Mancanza di
controlli

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Impatto:
Alterazione/mani Molto basso
polazione/utilizz (1.3)
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel regolamento
e verifica da parte del
dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Analizzare le
procedure di
comunicazione al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Ritardare l'avvio del
- Uso improprio
processo/procedimento o distorto della
discrezionalita'

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo
- Violare un dovere
d'ufficio

- Esercizio
prolungato ed
esclusivo della
responsabilita' di
un processo da
parte di pochi o
di un unico
soggetto
- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (2.2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Risultato:
Molto basso
(1)

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
- Rispetto dei termini e
PTPC e Individuare
delle prescrizioni
aree a rischio
indicati nel regolamento
e verifica da parte del
dirigente

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

14_7 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

14_7_1
Responsabile
predisposizione del
della
procedimento
documentazione
per la
trascrizione sul
registro
competente

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

Impatto:
Alterazione/mani Molto basso
polazione/utilizz (1.3)
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Analizzare le
procedure di
comunicazione al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Ritardare l'avvio del
- Uso improprio
processo/procedimento o distorto della
discrezionalita'

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Esercizio
prolungato ed
esclusivo della
responsabilita' di
un processo da
parte di pochi o
di un unico
soggetto

Probabilità:
Basso (2.2)

Risultato:
Molto basso
(1)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
- Rispetto dei termini e
PTPC e Individuare
delle prescrizioni
aree a rischio
indicati nel regolamento
e verifica da parte del
dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Condizionare l'attivita' - Mancanza di
nel potenziale interesse controlli
di soggetti o gruppi

14_8 Fase della 14_8_1 Rilascio Dipendente
conclusione:
certificato
addetto
comunicazioni,
all'Anagrafe
pubblicazioni e
notificazioni
previste dalle
leggi e dai
regolamenti

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo
- Violare un dovere
d'ufficio
- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- Analizzare le
procedure di
comunicazione al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Impatto:
Alterazione/mani Molto basso
polazione/utilizz (1.3)
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Ritardare l'avvio del
- Uso improprio
processo/procedimento o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Basso (2.2)

Risultato:
Molto basso
(1)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

14_8 Fase della
conclusione:
comunicazioni,
pubblicazioni e
notificazioni
previste dalle
leggi e dai
regolamenti

14_8_2
Dipendente
Trasmissione al addetto
destinatario/all'a all'Anagrafe
mministrazione
competente/
all'autorita'
giudiziaria

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo
- Violare un dovere
d'ufficio
- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- Analizzare le
procedure di
comunicazione al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Esercizio
prolungato ed
esclusivo della
responsabilita' di
un processo da
parte di pochi o
di un unico
soggetto

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Mancanza di
controlli

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Impatto:
Alterazione/mani Molto basso
polazione/utilizz (1.3)
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Probabilità:
Condizionament Basso (2.2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel regolamento
e verifica da parte del
dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Ritardare l'avvio del
- Uso improprio Risultato:
processo/procedimento o distorto della Molto basso
discrezionalita' (1)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

14_8 Fase della
conclusione:
comunicazioni,
pubblicazioni e
notificazioni
previste dalle
leggi e dai
regolamenti

14_8_3
Dipendente
Trasmissione
addetto
atti/dati a Ufficio all'Anagrafe
interno
competente

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo
- Violare un dovere
d'ufficio
- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- Esercizio
prolungato ed
esclusivo della
responsabilita' di
un processo da
parte di pochi o
di un unico
soggetto

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Mancanza di
controlli

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Impatto:
Alterazione/mani Molto basso
polazione/utilizz (1.3)
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel regolamento
e verifica da parte del
dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Analizzare le
procedure di
comunicazione al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Ritardare l'avvio del
- Uso improprio
processo/procedimento o distorto della
discrezionalita'

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo
- Violare un dovere
d'ufficio

- Esercizio
prolungato ed
esclusivo della
responsabilita' di
un processo da
parte di pochi o
di un unico
soggetto
- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (2.2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Risultato:
Molto basso
(1)

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
- Rispetto dei termini e
PTPC e Individuare
delle prescrizioni
aree a rischio
indicati nel regolamento
e verifica da parte del
dirigente

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

14_9 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

14_9_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

Impatto:
Alterazione/mani Molto basso
polazione/utilizz (1.3)
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Analizzare le
procedure di
comunicazione al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Ritardare l'avvio del
- Uso improprio
processo/procedimento o distorto della
discrezionalita'

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Esercizio
prolungato ed
esclusivo della
responsabilita' di
un processo da
parte di pochi o
di un unico
soggetto

Probabilità:
Basso (2.2)

Risultato:
Molto basso
(1)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
- Rispetto dei termini e
PTPC e Individuare
delle prescrizioni
aree a rischio
indicati nel regolamento
e verifica da parte del
dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Condizionare l'attivita' - Mancanza di
nel potenziale interesse controlli
di soggetti o gruppi

14_10 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

14_10_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo
- Violare un dovere
d'ufficio
- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- Analizzare le
procedure di
comunicazione al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Impatto:
Alterazione/mani Molto basso
polazione/utilizz (1.3)
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Ritardare l'avvio del
- Uso improprio
processo/procedimento o distorto della
discrezionalita'

Probabilità:
Basso (2.2)

Risultato:
Molto basso
(1)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

14_11 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

14_11_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo
- Violare un dovere
d'ufficio
- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- Analizzare le
procedure di
comunicazione al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Esercizio
prolungato ed
esclusivo della
responsabilita' di
un processo da
parte di pochi o
di un unico
soggetto

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Mancanza di
controlli

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Impatto:
Alterazione/mani Molto basso
polazione/utilizz (1.3)
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Probabilità:
Condizionament Basso (2.2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel regolamento
e verifica da parte del
dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Ritardare l'avvio del
- Uso improprio Risultato:
processo/procedimento o distorto della Molto basso
discrezionalita' (1)

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

14_12 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli

14_12_1
RPCT
Verifica del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo
- Violare un dovere
d'ufficio
- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

- Esercizio
prolungato ed
esclusivo della
responsabilita' di
un processo da
parte di pochi o
di un unico
soggetto

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Mancanza di
controlli

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Impatto:
Alterazione/mani Molto basso
polazione/utilizz (1.3)
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Firma congiunta
Indicatori di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Rispetto dei termini e
delle prescrizioni
indicati nel regolamento
e verifica da parte del
dirigente

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Analizzare le
procedure di
comunicazione al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Ritardare l'avvio del
- Uso improprio
processo/procedimento o distorto della
discrezionalita'

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo
- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo
- Violare un dovere
d'ufficio

- Esercizio
prolungato ed
esclusivo della
responsabilita' di
un processo da
parte di pochi o
di un unico
soggetto
- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (2.2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Risultato:
Molto basso
(1)

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
- Rispetto dei termini e
PTPC e Individuare
delle prescrizioni
aree a rischio
indicati nel regolamento
e verifica da parte del
dirigente

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

14_13 Fase
della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

14_13_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Accettare, per se' o
per altri, regali o altre
utilita' non di modico
valore

Impatto:
Alterazione/mani Molto basso
polazione/utilizz (1.3)
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Analizzare le
procedure di
comunicazione al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Ritardare l'avvio del
- Uso improprio
processo/procedimento o distorto della
discrezionalita'

- Ritardare lo
svolgimento
endoprocedimentale
dell'attivita' con
conseguente
ripercussione sul
termine finale di
conclusione del
procedimento/processo

- Esercizio
prolungato ed
esclusivo della
responsabilita' di
un processo da
parte di pochi o
di un unico
soggetto

Probabilità:
Basso (2.2)

Risultato:
Molto basso
(1)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
- Rispetto dei termini e
PTPC e Individuare
delle prescrizioni
aree a rischio
indicati nel regolamento
e verifica da parte del
dirigente

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Condizionare l'attivita' - Mancanza di
nel potenziale interesse controlli
di soggetti o gruppi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo
- Violare un dovere
d'ufficio

UFFICIO: Programmazione e pianificazione
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 15 Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

CATEGORIA
VALUTAZIO
EVENTO
NE
RISCHIOSO

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAM
MAZIONE

15_1 Fase di
trasparenza:
utilizzazione di
"Amministrazion
e trasparente"
per pubblicare
tempestivament
e, in attivita' e
procedimentitipologie di
procedimento, i
dati, le
Informazioni e la
modulistica sul
procedimento
nonche' il link di
accesso al
servizio on line

15_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

15_1_1
Dirigente/Respo - Alterare la
- Accordi con
Controllo scheda nsabile P.O.
rappresentazione dei
soggetti privati
presente sul sito
flussi/fasi e/o dei tempi
web e verifica
del processo al fine di
dei contenuti dei
favorire o sfavorire
dati e delle
determinati soggetti
informazioni
pubblicate
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

15_2_1
Acquisizione
fattura/avviso di
pagamento

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

Risultato:
Molto basso
(1)

- Alterare la
- Accordi con
rappresentazione dei
soggetti privati
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

15_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

15_2_2
Trasmissione
all'ufficio che ha
dato esecuzione
al
provvedimento
di spesa

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

Risultato:
Molto basso
(1)

- Alterare la
- Accordi con
rappresentazione dei
soggetti privati
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione
Risultato:
Molto basso
(1)

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

15_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

15_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

15_2_3
Dirigente/Respo - Alterare la
- Accordi con
Rilevazione dei nsabile P.O.
rappresentazione dei
soggetti privati
dati e delle
flussi/fasi e/o dei tempi
informazioni
del processo al fine di
sulla gestione
favorire o sfavorire
del
determinati soggetti
procedimento/pr
ocesso dal
DUP/PEG- Assumere un
PDO/Piano
comportamento
che
Alterazione/mani
Performance e
possa
nuocere
polazione/utilizz
altri strumenti di
all'immagine
o improprio di
programmazion
dell'amministrazione
informazioni e
ee
documentazione
pianificazione
dell'Ente
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

15_2_4
Dirigente/Respo - Alterare la
- Accordi con
Rilevazione dei nsabile P.O.
rappresentazione dei
soggetti privati
dati e delle
flussi/fasi e/o dei tempi
informazioni
del processo al fine di
sulla gestione
favorire o sfavorire
del
determinati soggetti
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion
- Assumere un
e trasparente" comportamento che
Alterazione/mani
"Attivita' e
possa nuocere
polazione/utilizz
procedimenti" all'immagine
o improprio di
"Tipologie di
dell'amministrazione
informazioni e
procedimento"
documentazione

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Molto basso
(1)

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Probabilità:
Basso (1.8)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

15_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

15_2_5
Dirigente/Respo - Alterare la
- Accordi con
Rilevazione dei nsabile P.O.
rappresentazione dei
soggetti privati
dati e delle
flussi/fasi e/o dei tempi
informazioni
del processo al fine di
sulla gestione
favorire o sfavorire
dei tempi del
determinati soggetti
procedimento/pr
ocedura in
"Amministrazion
- Assumere un
e trasparente" comportamento
che
Alterazione/mani
"Attivita' e
possa
nuocere
polazione/utilizz
procedimenti" all'immagine
o improprio di
"Monitoraggio
dell'amministrazione
informazioni e
tempi
documentazione
procedimentali"
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Risultato:
Molto basso
(1)

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Molto basso
(1)

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

15_2 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

15_3 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

15_2_6
Dirigente/Respo - Alterare la
- Accordi con
Rilevazione dei nsabile P.O.
rappresentazione dei
soggetti privati
dati e delle
flussi/fasi e/o dei tempi
informazioni
del processo al fine di
sulla gestione
favorire o sfavorire
anticorruzione e
determinati soggetti
improntata alla
integrita' del
procedimento/pr
- Assumere un
ocesso dalla
comportamento
che
Alterazione/mani
scheda di analisi
possa
nuocere
polazione/utilizz
(mappatura),
all'immagine
o improprio di
valutazione e
dell'amministrazione
informazioni e
trattamento del
documentazione
rischio
contenuta nel
- Eludere le procedure
PTPCT
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

15_3_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Alterare la
- Accordi con
rappresentazione dei
soggetti privati
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Probabilità:
Basso (1.8)

Risultato:
Molto basso
(1)

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

15_4 Fase della 15_4_1 CHEKprevenzione
LIST delle
della corruzione misure di
e illegalita':
prevenzione,
MISURE
generali e
PREVENZIONE - specifiche, da
pianificazione, attuare nel
delle misure di processo come
prevenzione
desunte dal
prescritte nel
PTPCT
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

Responsabile
del
procedimento

Risultato:
Molto basso
(1)

- Alterare la
- Accordi con
rappresentazione dei
soggetti privati
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione
Risultato:
Molto basso
(1)

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

15_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

15_5_1
Istruttoria
documentale esame
documenti, dati
informazioni

Responsabile
del
procedimento

- Alterare la
- Accordi con
rappresentazione dei
soggetti privati
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

15_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

15_5_2 Verifica Responsabile
sulla regolarita' del
della fornitura o procedimento
della
prestazione e
sulla
rispondenza
della stessa ai
requisiti
quantitativi e
qualitativi, al
termini ed alle
condizioni
pattuite

Risultato:
Molto basso
(1)

- Alterare la
- Accordi con
rappresentazione dei
soggetti privati
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

15_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

Risultato:
Molto basso
(1)

15_5_3 Verifica Responsabile
di tutti i
del
procedimento

- Alterare la
- Accordi con
rappresentazione dei
soggetti privati
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

documenti
giustificativi e di
tutti i riferimenti
contabili

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione
Risultato:
Molto basso
(1)

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

15_5 Fase
15_5_4 Rifiuto
istruttoria:
fattura per
ACCERTAMEN irregolarita'
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

Responsabile
del
procedimento

- Alterare la
- Accordi con
rappresentazione dei
soggetti privati
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

15_6 Fase
15_6_1 Visto e
decisoria:
liquidazione
adozione atto di
liquidazione

Responsabile
del
procedimento

Risultato:
Molto basso
(1)

- Alterare la
- Accordi con
rappresentazione dei
soggetti privati
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

15_7 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

15_7_1 CHEKLIST delle
misure di
prevenzione,
generali e
specifiche, da
attuare nel
processo come
desunte dal
PTPCT

Risultato:
Molto basso
(1)

Dirigente/Respo - Alterare la
- Accordi con
nsabile P.O.
rappresentazione dei
soggetti privati
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione
Risultato:
Molto basso
(1)

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

15_8 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

15_9 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

15_8_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

15_9_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Alterare la
- Accordi con
rappresentazione dei
soggetti privati
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Risultato:
Molto basso
(1)

- Alterare la
- Accordi con
rappresentazione dei
soggetti privati
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

15_10 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

15_10_1
RPCT
Verifica del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

Risultato:
Molto basso
(1)

- Alterare la
- Accordi con
rappresentazione dei
soggetti privati
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione
Risultato:
Molto basso
(1)

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

15_11 Fase
della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

15_11_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Alterare la
- Accordi con
rappresentazione dei
soggetti privati
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Molto basso
(1.3)

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.8)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione
Risultato:
Molto basso
(1)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
semestrale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

UFFICIO: Programmazione e pianificazione
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 16 Monitoraggio patto di stabilita'
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Monitoraggio patto di stabilita'.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

16_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

16_1_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

VALUTAZIONE
DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

MISURE

CATEGORIA
VALUTAZIO
EVENTO
NE
RISCHIOSO

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Mancanza di
controlli

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Basso (2.2)

Risultato:
Basso (2)

PROGRAM
MAZIONE

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

16_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

16_1_2
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei
sulla gestione
casi di inadempienza
del
procedimento/pr
ocesso dal
DUP/PEG- Omettere di inserire
PDO/Piano
nel fascicolo gli
Performance e
elementi rilevanti venuti
altri strumenti di
in rilievo
programmazion
ee
pianificazione
dell'Ente
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (2.2)

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

16_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

16_1_3
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei
sulla gestione
casi di inadempienza
del
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion
- Omettere di inserire
e trasparente" nel fascicolo gli
"Attivita' e
elementi rilevanti venuti
procedimenti" in rilievo
"Tipologie di
procedimento"
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (2.2)

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

16_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

16_1_4
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei
sulla gestione
casi di inadempienza
anticorruzione e
improntata alla
integrita' del
procedimento/pr
- Omettere di inserire
ocesso dalla
nel fascicolo gli
scheda di analisi
elementi rilevanti venuti
(mappatura),
in rilievo
valutazione e
trattamento del
rischio
contenuta nel
- Eludere le procedure
PTPCT
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (2.2)

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

16_2 Fase della
iniziativa:
programma dei
controlli

16_2_1
Individuazione
dei flussi/fasi e/o
dei tempi del
processo (workflow)

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Mancanza di
controlli

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Basso (2.2)

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

16_2 Fase della 16_2_2
Responsabile
iniziativa:
Calendario delle del
programma dei visite
procedimento
controlli

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Mancanza di
controlli

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Basso (2.2)

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

16_3 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

16_3_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Mancanza di
controlli

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Probabilità:
Basso (2.2)

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

16_4 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

16_4_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Assegnazione al nsabile P.O.
del controllo, ossia
Dirigente/P.O. o
eliminare alcuni soggetti
altro dipendente
dall'elenco finale dei
addetto all'unita'
casi di inadempienza
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

Probabilità:
Condizionament Basso (2.2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

- Formazione - definire - Potenziamento
le procedure per
conoscenza giuridicoformare i dipendenti
normativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

16_5 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

16_5_1
Responsabile
Confronto tra le del
misure
procedimento
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Condizionament Basso (2.2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

16_6 Fase della 16_6_1 CHEKprevenzione
LIST delle
della corruzione misure di
e illegalita':
prevenzione,
MISURE
generali e
PREVENZIONE - specifiche, da
pianificazione, attuare nel
delle misure di processo come
prevenzione
desunte dal
prescritte nel
PTPCT
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

Responsabile
del
procedimento

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Condizionament Basso (2.2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

16_7 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE UNITA'
ORGANIZZATIV
A

16_7_1
Responsabile
Comunicazioni e del
obblighi
procedimento
informativi Comunicazione /
pubblicazione /
notificazione
atto

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Condizionament Basso (2.2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

16_8 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMENT
O

16_8_1
Responsabile
Comunicazione del
ai soggetti di cui procedimento
all'articolo 7, L.
241/1990 e, a
richiesta, a
chiunque vi
abbia interesse
della unita'
organizzativa
competente e
del nominativo
del responsabile
del
procedimento

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Condizionament Basso (2.2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

16_9 Fase
istruttoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

16_9_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Condizionament Basso (2.2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

16_10 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

16_10_1
Sopralluogo:
operazioni
tecniche e
rilievo stato di
fatto

Responsabile
del
procedimento

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Condizionament Basso (2.2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

16_10 Fase
16_10_2
Responsabile
istruttoria:
Verbalizzazione del
ACCERTAMEN del sopralluogo procedimento
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Condizionament Basso (2.2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

16_11 Fase
istruttoria:
proposta
provvedimento/a
tto conclusivo
all'esito
dell'attivita' di
controllo
(irrogazione
sanzioni contestazione di
addebito
disciplinare archiviazione verbale, etc. )

16_11_1
Responsabile
Elaborazione
del
proposta
procedimento
provvedimento
(delibera/determ
ina/ordinanza/de
creto, etc.)

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Condizionament Basso (2.2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

16_12 Fase
16_12_1
Responsabile
istruttoria:
Trasmissione al del
trasmissione
Dirigente/P.O.
procedimento
proposta di
provvedimento/a
tto all'organo
competente per
l'adozione

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Condizionament Basso (2.2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

16_13 Fase
decisoria:
adozione/approv
azione
provvedimento/a
tto conclusivo
all'esito
dell'attivita' di
controllo o
dell'attivita'
istruttoria
(disciplinare archiviazione verbale - perizia,
etc. )

16_13_1
Adozione
provvedimento
espresso Conformita' o
prescrizioni

Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
nsabile P.O.
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Probabilità:
Condizionament Basso (2.2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

16_14 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla

16_14_1
Comunicazioni
alle autorita' e ai
soggetti pubblici
e privati
competenti

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Condizionament Basso (2.2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

imposti dalla
legge e dai
regolamenti

16_15 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

16_15_1
Responsabile
Preparazione,
trasmissione per
elaborazione e la pubblicazione
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Condizionament Basso (2.2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

sezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

16_15 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

16_15_2
Responsabile
Pubblicazioni
pubblicazione
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Condizionament Basso (2.2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

sezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

16_16 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

16_16_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Condizionament Basso (2.2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

16_17 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

16_17_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Condizionament Basso (2.2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

confronti del
RPC

16_18 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

16_18_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Condizionament Basso (2.2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

16_19 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
vigilanza sulla
attuazione del
d.p.r. 62/2013 e
del codice di
comportamento/
codice etico
adottati
dall'amministrazi
one ai sensi
dell'art. 15, d.p.r.
62/2013

16_19_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Sondaggi,
nsabile P.O.
del controllo, ossia
interviste e altre
eliminare alcuni soggetti
azioni volte a
dall'elenco finale dei
rilevare lo stato
casi di inadempienza
di attuazione dei
doveri di
comportamento
- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Probabilità:
Condizionament Basso (2.2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

62/2013

16_20 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

16_20_1
RPCT
Verifica del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Condizionament Basso (2.2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

analoghi

16_21 Fase
della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

16_21_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Condizionament Basso (2.2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

16_22 Fase
esecutiva: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

16_22_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Condizionament Basso (2.2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

16_23 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

16_23_1
Adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

Responsabile
del
procedimento

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Alterare i risultati finali
del controllo, ossia
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei
casi di inadempienza

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere di inserire
nel fascicolo gli
elementi rilevanti venuti
in rilievo

Probabilità:
Condizionament Basso (2.2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

UFFICIO: Programmazione e pianificazione
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 17 Controllo equilibri finanziari
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Controllo equilibri finanziari.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO

CATEGORIA
VALUTAZIO
EVENTO

MISURE
PREVENZIONE

MISURE
PREVENZIONE

PROGRAM
MAZIONE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

17_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

17_1_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

azione
Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

COMPORTAMENTO
A RISCHIO

EVENTO
RISCHIOSO

NE

- Alterare i risultati finali
del controllo, con
eliminazione di alcuni
soggetti dall'elenco
finale dei casi di
inadempienza
propedeutico all'avvio
del procedimento
sanzionatorio
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Risultato:
Basso (2)

PREVENZIONE
OBBLIGATORIE
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

PREVENZIONE
ULTERIORI
- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale
- Monitoraggio tempi
- Monitoraggio
procedimentali semestrale o
monitoraggio del
trimestrale o
rispetto dei termini
bimestrale, con
previsti dalla legge, per motivazione degli
la conclusione dei
scostamenti dalla
provvedimenti
programmazione
- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

MAZIONE
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

17_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

17_1_2
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, con
dati e delle
eliminazione di alcuni
informazioni
soggetti dall'elenco
sulla gestione
finale dei casi di
del
inadempienza
procedimento/pr
propedeutico all'avvio
ocesso dal
del procedimento
DUP/PEGsanzionatorio
- Alterare gli elementi di
PDO/Piano
fatto e/o di diritto al fine
Performance e
di far approvare il
altri strumenti di
provvedimento per
programmazion
favorire o sfavorire
ee
determinati soggetti o
pianificazione
categorie di soggetti
dell'Ente
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale
- Monitoraggio tempi
- Monitoraggio
procedimentali semestrale o
monitoraggio del
trimestrale o
rispetto dei termini
bimestrale, con
previsti dalla legge, per motivazione degli
la conclusione dei
scostamenti dalla
provvedimenti
programmazione
- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

17_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

17_1_3
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, con
dati e delle
eliminazione di alcuni
informazioni
soggetti dall'elenco
sulla gestione
finale dei casi di
del
inadempienza
procedimento/pr
propedeutico all'avvio
ocesso da
del procedimento
"Amministrazion
sanzionatorio
- Alterare gli elementi di
e trasparente" fatto e/o di diritto al fine
"Attivita' e
di far approvare il
procedimenti" provvedimento per
"Tipologie di
favorire o sfavorire
procedimento"
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire un fabbisogno - Conflitto di
non rispondente a criteri interessi
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari

Risultato:
Basso (2)

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale
- Monitoraggio tempi
- Monitoraggio
procedimentali semestrale o
monitoraggio del
trimestrale o
rispetto dei termini
bimestrale, con
previsti dalla legge, per motivazione degli
la conclusione dei
scostamenti dalla
provvedimenti
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

17_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

17_1_4
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, con
dati e delle
eliminazione di alcuni
informazioni
soggetti dall'elenco
sulla gestione
finale dei casi di
anticorruzione e
inadempienza
improntata alla
propedeutico all'avvio
integrita' del
del procedimento
procedimento/pr
sanzionatorio
- Alterare gli elementi di
ocesso dalla
fatto e/o di diritto al fine
scheda di analisi
di far approvare il
(mappatura),
provvedimento per
valutazione e
favorire o sfavorire
trattamento del
determinati soggetti o
rischio
categorie di soggetti
contenuta nel
PTPCT

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

PTPCT

17_2 Fase della
iniziativa:
programma dei
controlli

17_2_1
Individuazione
dei flussi/fasi e/o
dei tempi del
processo (workflow)

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Conflitto di
interessi

- Alterare i risultati finali
del controllo, con
eliminazione di alcuni
soggetti dall'elenco
finale dei casi di
inadempienza
propedeutico all'avvio
del procedimento
sanzionatorio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Risultato:
Basso (2)

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Risultato:
Basso (2)

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli e
formare i dipendenti
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale
- Monitoraggio tempi
- Monitoraggio
procedimentali semestrale o
monitoraggio del
trimestrale o
rispetto dei termini
bimestrale, con
previsti dalla legge, per motivazione degli
la conclusione dei
scostamenti dalla
provvedimenti
programmazione
- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

17_2 Fase della 17_2_2
Responsabile
iniziativa:
Calendario delle del
programma dei visite
procedimento
controlli

- Alterare i risultati finali
del controllo, con
eliminazione di alcuni
soggetti dall'elenco
finale dei casi di
inadempienza
propedeutico all'avvio
del procedimento
sanzionatorio
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale
- Monitoraggio tempi
- Monitoraggio
procedimentali semestrale o
monitoraggio del
trimestrale o
rispetto dei termini
bimestrale, con
previsti dalla legge, per motivazione degli
la conclusione dei
scostamenti dalla
provvedimenti
programmazione
- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

17_3 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

17_3_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Alterare i risultati finali
del controllo, con
eliminazione di alcuni
soggetti dall'elenco
finale dei casi di
inadempienza
propedeutico all'avvio
del procedimento
sanzionatorio
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale
- Monitoraggio tempi
- Monitoraggio
procedimentali semestrale o
monitoraggio del
trimestrale o
rispetto dei termini
bimestrale, con
previsti dalla legge, per motivazione degli
la conclusione dei
scostamenti dalla
provvedimenti
programmazione
- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

17_4 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

17_4_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Assegnazione al nsabile P.O.
del controllo, con
Dirigente/P.O. o
eliminazione di alcuni
altro dipendente
soggetti dall'elenco
addetto all'unita'
finale dei casi di
organizzativa
inadempienza
della
propedeutico all'avvio
responsabilita'
del procedimento
dell'istruttoria e
sanzionatorio
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli e
formare i dipendenti
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

17_5 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

17_5_1
Responsabile
Confronto tra le del
misure
procedimento
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Conflitto di
interessi

- Alterare i risultati finali
del controllo, con
eliminazione di alcuni
soggetti dall'elenco
finale dei casi di
inadempienza
propedeutico all'avvio
del procedimento
sanzionatorio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Risultato:
Basso (2)

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

interessi
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Risultato:
Basso (2)

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli e
formare i dipendenti
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale
- Monitoraggio tempi
- Monitoraggio
procedimentali semestrale o
monitoraggio del
trimestrale o
rispetto dei termini
bimestrale, con
previsti dalla legge, per motivazione degli
la conclusione dei
scostamenti dalla
provvedimenti
programmazione
- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

17_6 Fase della 17_6_1 CHEKprevenzione
LIST delle
della corruzione misure di
e illegalita':
prevenzione,
MISURE
generali e
PREVENZIONE - specifiche, da
pianificazione, attuare nel
delle misure di processo come
prevenzione
desunte dal
prescritte nel
PTPCT
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

Responsabile
del
procedimento

- Alterare i risultati finali
del controllo, con
eliminazione di alcuni
soggetti dall'elenco
finale dei casi di
inadempienza
propedeutico all'avvio
del procedimento
sanzionatorio
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale
- Monitoraggio tempi
- Monitoraggio
procedimentali semestrale o
monitoraggio del
trimestrale o
rispetto dei termini
bimestrale, con
previsti dalla legge, per motivazione degli
la conclusione dei
scostamenti dalla
provvedimenti
programmazione
- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

17_7 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE UNITA'
ORGANIZZATIV
A

17_7_1
Responsabile
Comunicazioni e del
obblighi
procedimento
informativi Comunicazione /
pubblicazione /
notificazione
atto

- Alterare i risultati finali
del controllo, con
eliminazione di alcuni
soggetti dall'elenco
finale dei casi di
inadempienza
propedeutico all'avvio
del procedimento
sanzionatorio
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale
- Monitoraggio tempi
- Monitoraggio
procedimentali semestrale o
monitoraggio del
trimestrale o
rispetto dei termini
bimestrale, con
previsti dalla legge, per motivazione degli
la conclusione dei
scostamenti dalla
provvedimenti
programmazione
- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

17_8 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMENT
O

17_8_1
Responsabile
Comunicazione del
ai soggetti di cui procedimento
all'articolo 7, L.
241/1990 e, a
richiesta, a
chiunque vi
abbia interesse
della unita'
organizzativa
competente e
del nominativo
del responsabile
del
procedimento

- Alterare i risultati finali
del controllo, con
eliminazione di alcuni
soggetti dall'elenco
finale dei casi di
inadempienza
propedeutico all'avvio
del procedimento
sanzionatorio
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire un fabbisogno - Conflitto di
non rispondente a criteri interessi
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari

Risultato:
Basso (2)

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale
- Monitoraggio tempi
- Monitoraggio
procedimentali semestrale o
monitoraggio del
trimestrale o
rispetto dei termini
bimestrale, con
previsti dalla legge, per motivazione degli
la conclusione dei
scostamenti dalla
provvedimenti
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

17_9 Fase
istruttoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

17_9_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Alterare i risultati finali
del controllo, con
eliminazione di alcuni
soggetti dall'elenco
finale dei casi di
inadempienza
propedeutico all'avvio
del procedimento
sanzionatorio
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

17_10 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e

17_10_1
Sopralluogo:
operazioni
tecniche e
rilievo stato di
fatto

Responsabile
del
procedimento

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Conflitto di
interessi

- Alterare i risultati finali
del controllo, con
eliminazione di alcuni
soggetti dall'elenco
finale dei casi di
inadempienza
propedeutico all'avvio
del procedimento
sanzionatorio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Risultato:
Basso (2)

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Risultato:
Basso (2)

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli e
formare i dipendenti
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale
- Monitoraggio tempi
- Monitoraggio
procedimentali semestrale o
monitoraggio del
trimestrale o
rispetto dei termini
bimestrale, con
previsti dalla legge, per motivazione degli
la conclusione dei
scostamenti dalla
provvedimenti
programmazione
- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

17_10 Fase
17_10_2
Responsabile
istruttoria:
Verbalizzazione del
ACCERTAMEN del sopralluogo procedimento
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Alterare i risultati finali
del controllo, con
eliminazione di alcuni
soggetti dall'elenco
finale dei casi di
inadempienza
propedeutico all'avvio
del procedimento
sanzionatorio
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale
- Monitoraggio tempi
- Monitoraggio
procedimentali semestrale o
monitoraggio del
trimestrale o
rispetto dei termini
bimestrale, con
previsti dalla legge, per motivazione degli
la conclusione dei
scostamenti dalla
provvedimenti
programmazione
- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

17_11 Fase
istruttoria:
proposta
provvedimento/a
tto conclusivo
all'esito
dell'attivita' di
controllo
(irrogazione
sanzioni contestazione di
addebito
disciplinare archiviazione verbale, etc. )

17_11_1
Responsabile
Elaborazione
del
proposta
procedimento
provvedimento
(delibera/determ
ina/ordinanza/de
creto, etc.)

- Alterare i risultati finali
del controllo, con
eliminazione di alcuni
soggetti dall'elenco
finale dei casi di
inadempienza
propedeutico all'avvio
del procedimento
sanzionatorio
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale
- Monitoraggio tempi
- Monitoraggio
procedimentali semestrale o
monitoraggio del
trimestrale o
rispetto dei termini
bimestrale, con
previsti dalla legge, per motivazione degli
la conclusione dei
scostamenti dalla
provvedimenti
programmazione
- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

17_12 Fase
17_12_1
Responsabile
istruttoria:
Trasmissione al del
trasmissione
Dirigente/P.O.
procedimento
proposta di
provvedimento/a
tto all'organo
competente per
l'adozione

- Alterare i risultati finali
del controllo, con
eliminazione di alcuni
soggetti dall'elenco
finale dei casi di
inadempienza
propedeutico all'avvio
del procedimento
sanzionatorio
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire un fabbisogno - Conflitto di
non rispondente a criteri interessi
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari

Risultato:
Basso (2)

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale
- Monitoraggio tempi
- Monitoraggio
procedimentali semestrale o
monitoraggio del
trimestrale o
rispetto dei termini
bimestrale, con
previsti dalla legge, per motivazione degli
la conclusione dei
scostamenti dalla
provvedimenti
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

17_13 Fase
decisoria:
adozione/approv
azione
provvedimento/a
tto conclusivo
all'esito
dell'attivita' di
controllo o
dell'attivita'
istruttoria
(disciplinare archiviazione verbale - perizia,
etc. )

17_13_1
Adozione
provvedimento
espresso Conformita' o
prescrizioni

Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
nsabile P.O.
del controllo, con
eliminazione di alcuni
soggetti dall'elenco
finale dei casi di
inadempienza
propedeutico all'avvio
del procedimento
sanzionatorio
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

17_14 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre

17_14_1
Comunicazioni
alle autorita' e ai
soggetti pubblici
e privati
competenti

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Conflitto di
interessi

- Alterare i risultati finali
del controllo, con
eliminazione di alcuni
soggetti dall'elenco
finale dei casi di
inadempienza
propedeutico all'avvio
del procedimento
sanzionatorio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Risultato:
Basso (2)

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Risultato:
Basso (2)

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli e
formare i dipendenti
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale
- Monitoraggio tempi
- Monitoraggio
procedimentali semestrale o
monitoraggio del
trimestrale o
rispetto dei termini
bimestrale, con
previsti dalla legge, per motivazione degli
la conclusione dei
scostamenti dalla
provvedimenti
programmazione
- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

17_15 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

17_15_1
Responsabile
Preparazione,
trasmissione per
elaborazione e la pubblicazione
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Alterare i risultati finali
del controllo, con
eliminazione di alcuni
soggetti dall'elenco
finale dei casi di
inadempienza
propedeutico all'avvio
del procedimento
sanzionatorio
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale
- Monitoraggio tempi
- Monitoraggio
procedimentali semestrale o
monitoraggio del
trimestrale o
rispetto dei termini
bimestrale, con
previsti dalla legge, per motivazione degli
la conclusione dei
scostamenti dalla
provvedimenti
programmazione
- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

17_15 Fase
della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

17_15_2
Responsabile
Pubblicazioni
pubblicazione
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Alterare i risultati finali
del controllo, con
eliminazione di alcuni
soggetti dall'elenco
finale dei casi di
inadempienza
propedeutico all'avvio
del procedimento
sanzionatorio
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale
- Monitoraggio tempi
- Monitoraggio
procedimentali semestrale o
monitoraggio del
trimestrale o
rispetto dei termini
bimestrale, con
previsti dalla legge, per motivazione degli
la conclusione dei
scostamenti dalla
provvedimenti
programmazione
- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

17_16 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

17_16_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Alterare i risultati finali
del controllo, con
eliminazione di alcuni
soggetti dall'elenco
finale dei casi di
inadempienza
propedeutico all'avvio
del procedimento
sanzionatorio
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire un fabbisogno - Conflitto di
non rispondente a criteri interessi
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari

Risultato:
Basso (2)

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale
- Monitoraggio tempi
- Monitoraggio
procedimentali semestrale o
monitoraggio del
trimestrale o
rispetto dei termini
bimestrale, con
previsti dalla legge, per motivazione degli
la conclusione dei
scostamenti dalla
provvedimenti
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

17_17 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

17_17_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Alterare i risultati finali
del controllo, con
eliminazione di alcuni
soggetti dall'elenco
finale dei casi di
inadempienza
propedeutico all'avvio
del procedimento
sanzionatorio
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

RPC

17_18 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

17_18_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Conflitto di
interessi

- Alterare i risultati finali
del controllo, con
eliminazione di alcuni
soggetti dall'elenco
finale dei casi di
inadempienza
propedeutico all'avvio
del procedimento
sanzionatorio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Risultato:
Basso (2)

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Risultato:
Basso (2)

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli e
formare i dipendenti
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale
- Monitoraggio tempi
- Monitoraggio
procedimentali semestrale o
monitoraggio del
trimestrale o
rispetto dei termini
bimestrale, con
previsti dalla legge, per motivazione degli
la conclusione dei
scostamenti dalla
provvedimenti
programmazione
- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

17_19 Fase
della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
vigilanza sulla
attuazione del
d.p.r. 62/2013 e
del codice di
comportamento/
codice etico
adottati
dall'amministrazi
one ai sensi
dell'art. 15, d.p.r.
62/2013

17_19_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Sondaggi,
nsabile P.O.
del controllo, con
interviste e altre
eliminazione di alcuni
azioni volte a
soggetti dall'elenco
rilevare lo stato
finale dei casi di
di attuazione dei
inadempienza
doveri di
propedeutico all'avvio
comportamento
del procedimento
sanzionatorio
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti
- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale
- Monitoraggio tempi
- Monitoraggio
procedimentali semestrale o
monitoraggio del
trimestrale o
rispetto dei termini
bimestrale, con
previsti dalla legge, per motivazione degli
la conclusione dei
scostamenti dalla
provvedimenti
programmazione
- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

17_20 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

17_20_1
RPCT
Verifica del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Alterare i risultati finali
del controllo, con
eliminazione di alcuni
soggetti dall'elenco
finale dei casi di
inadempienza
propedeutico all'avvio
del procedimento
sanzionatorio
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale
- Monitoraggio tempi
- Monitoraggio
procedimentali semestrale o
monitoraggio del
trimestrale o
rispetto dei termini
bimestrale, con
previsti dalla legge, per motivazione degli
la conclusione dei
scostamenti dalla
provvedimenti
programmazione
- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

17_21 Fase
della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

17_21_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Alterare i risultati finali
del controllo, con
eliminazione di alcuni
soggetti dall'elenco
finale dei casi di
inadempienza
propedeutico all'avvio
del procedimento
sanzionatorio
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire un fabbisogno - Conflitto di
non rispondente a criteri interessi
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari

Risultato:
Basso (2)

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale
- Monitoraggio tempi
- Monitoraggio
procedimentali semestrale o
monitoraggio del
trimestrale o
rispetto dei termini
bimestrale, con
previsti dalla legge, per motivazione degli
la conclusione dei
scostamenti dalla
provvedimenti
programmazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

17_22 Fase
esecutiva: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

17_22_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Alterare i risultati finali
del controllo, con
eliminazione di alcuni
soggetti dall'elenco
finale dei casi di
inadempienza
propedeutico all'avvio
del procedimento
sanzionatorio
- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - definire
le procedure per
formare i dipendenti

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli e
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

17_23 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

17_23_1
Adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

Responsabile
del
procedimento

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Conflitto di
interessi

- Alterare i risultati finali
del controllo, con
eliminazione di alcuni
soggetti dall'elenco
finale dei casi di
inadempienza
propedeutico all'avvio
del procedimento
sanzionatorio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (1.5)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Risultato:
Basso (2)

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Alterare gli elementi di
fatto e/o di diritto al fine
di far approvare il
provvedimento per
favorire o sfavorire
determinati soggetti o
categorie di soggetti

Probabilità:
Condizionament Basso (2.3)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Definire un fabbisogno
non rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla
volonta' di premiare
interessi particolari
- Eludere le procedure
di svolgimento delle
attivita' e di controllo

- Conflitto di
interessi

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

Risultato:
Basso (2)

- Formazione - definire - Affidamento delle
le procedure per
ispezioni, dei controlli e
formare i dipendenti
degli atti di vigilanza di
competenza
dell'amministrazione ad
almeno due dipendenti
abbinati secondo
rotazione casuale
- Monitoraggio tempi
- Monitoraggio
procedimentali semestrale o
monitoraggio del
trimestrale o
rispetto dei termini
bimestrale, con
previsti dalla legge, per motivazione degli
la conclusione dei
scostamenti dalla
provvedimenti
programmazione
- Obbligo astensione in - Potenziamento
caso di conflitto di
conoscenza giuridicointeresse - adeguate
normativa
iniziative di
formazione/informazion
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio
di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere
vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle
funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo
processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico,
nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione
e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di
RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

UFFICIO: Polizia giudiziaria
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 1 Trasmissione notizie di reato all'A.G.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Trasmissione notizie di reato all'A.G.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

1_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

1_1_1
Individuazione
procedimento/p
rocesso
nell'ambito
degli strumenti
di
programmazion
e (PEG/PDO-

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

Dirigente/P.O.
- Omettere di astenersi
individuato nella in caso di conflitto di
corrispondente interesse
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

CATEGORIA
EVENTO
RISCHIOSO

VALUTAZIO
NE

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

- Tutte le misure
- Firma congiunta
obbligatorie, previste
Funzionario e Dirigente
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

PROGRAMM
AZIONE
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

e (PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita'
secondo le
modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

1_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

- Omettere adeguata
motivazione

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Basso (2.3)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancanza di
controlli

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

1_1_2
Dirigente/Respo - Omettere di astenersi
Rilevazione dei nsabile P.O.
in caso di conflitto di
dati e delle
interesse
informazioni
sulla gestione
del
procedimento/p
rocesso dal
DUP/PEG-

Risultato:
Basso (2)

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutte le misure
- Firma congiunta
obbligatorie, previste
Funzionario e Dirigente
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

DUP/PEGPDO/Piano
Performance e
altri strumenti
di
programmazion
ee
pianificazione
dell'Ente

1_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

- Omettere adeguata
motivazione

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Basso (2.3)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancanza di
controlli

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

1_1_3
Dirigente/Respo - Omettere di astenersi
Rilevazione dei nsabile P.O.
in caso di conflitto di
dati e delle
interesse
informazioni
sulla gestione
del
procedimento/p
rocesso da
"Amministrazio

Risultato:
Basso (2)

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutte le misure
- Firma congiunta
obbligatorie, previste
Funzionario e Dirigente
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

"Amministrazio
ne trasparente" "Attivita' e
procedimenti" "Tipologie di
procedimento"

1_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

- Omettere adeguata
motivazione

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Basso (2.3)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancanza di
controlli

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

1_1_4
Dirigente/Respo - Omettere di astenersi
Rilevazione dei nsabile P.O.
in caso di conflitto di
dati e delle
interesse
informazioni
sulla gestione
anticorruzione
e improntata
alla integrita'
del

Risultato:
Basso (2)

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutte le misure
- Firma congiunta
obbligatorie, previste
Funzionario e Dirigente
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

del
procedimento/p
rocesso dalla
scheda di
analisi
(mappatura),
valutazione e
trattamento del
rischio
contenuta nel
PTPCT

- Omettere adeguata
motivazione

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Basso (2.3)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancanza di
controlli

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

1_2 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMEN
TO

1_2_1
Dirigente/Respo - Omettere di astenersi
Assegnazione nsabile P.O.
in caso di conflitto di
al
interesse
Dirigente/P.O.
o altro
dipendente
addetto
all'unita'
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione
provvedimento
- Omettere adeguata
finale motivazione
Responsabile
del
procedimento

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
- Firma congiunta
obbligatorie, previste
Funzionario e Dirigente
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Basso (2.3)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Mancanza di
controlli

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Risultato:
Basso (2)

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

1_3 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

1_3_1
Responsabile
Confronto tra le del
misure
procedimento
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Omettere di astenersi
in caso di conflitto di
interesse

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere adeguata
motivazione

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Basso (2.3)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

1_4 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
MISURE
PREVENZIONE
- pianificazione,
delle misure di
prevenzione
prescritte nel
PTPCT e da
attuare nel
singolo
processo

1_4_1 CHEK- Responsabile
LIST delle
del
misure di
procedimento
prevenzione,
generali e
specifiche, da
attuare nel
processo come
desunte dal
PTPCT

- Omettere di astenersi
in caso di conflitto di
interesse

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere adeguata
motivazione

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Basso (2.3)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

1_5 Fase
1_5_1 Ricerca
istruttoria:
dati
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti
all'uopo
necessari, e
adozione di
ogni misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

Responsabile
del
procedimento

- Omettere di astenersi
in caso di conflitto di
interesse

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere adeguata
motivazione

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Basso (2.3)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

1_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti
all'uopo
necessari, e
adozione di
ogni misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

1_5_2
Responsabile
Acquisizione
del
d'ufficio
procedimento
documenti,
dati,
informazioni
anche da altre
amministrazioni

- Omettere di astenersi
in caso di conflitto di
interesse

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere adeguata
motivazione

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Basso (2.3)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

1_5 Fase
1_5_3
istruttoria:
Elaborazione
ACCERTAMEN dati
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti
all'uopo
necessari, e
adozione di
ogni misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

Responsabile
del
procedimento

- Omettere di astenersi
in caso di conflitto di
interesse

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere adeguata
motivazione

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Basso (2.3)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

1_5 Fase
1_5_4 Controllo Responsabile
istruttoria:
incrociato dei
del
ACCERTAMEN dati
procedimento
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti
all'uopo
necessari, e
adozione di
ogni misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Omettere di astenersi
in caso di conflitto di
interesse

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere adeguata
motivazione

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Basso (2.3)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

1_5 Fase
1_5_5
istruttoria:
Formazione
ACCERTAMEN statistica
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti
all'uopo
necessari, e
adozione di
ogni misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

Dirigente/P.O. e - Omettere di astenersi
Rup/Responsabi in caso di conflitto di
le del
interesse
procedimento

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere adeguata
motivazione

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Basso (2.3)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

1_6 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o
privati in
attuazione degli
obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

1_6_1
Dirigente/P.O. e - Omettere di astenersi
Predisposizione Rup/Responsabi in caso di conflitto di
notizia di reato - le del
interesse
danno erariale - procedimento
fatto illecito
ovvero
archiviazione

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere adeguata
motivazione

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Basso (2.3)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

1_7 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

1_7_1
Responsabile
Preparazione, trasmissione per
elaborazione e la pubblicazione
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello
(Tipologie di
dati) della
sezione
"Amministrazio
ne trasparente"

- Omettere di astenersi
in caso di conflitto di
interesse

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere adeguata
motivazione

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Basso (2.3)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

1_7 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

1_7_2
Responsabile
Pubblicazioni
pubblicazione
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi
ai sensi
dell'art.23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazio
ne trasparente"

- Omettere di astenersi
in caso di conflitto di
interesse

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere adeguata
motivazione

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Basso (2.3)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

1_8 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

1_8_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Omettere di astenersi
in caso di conflitto di
interesse

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere adeguata
motivazione

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Basso (2.3)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

1_9 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

1_9_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT
nel fascicolo e
adempimento
di tutti gli
obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Omettere di astenersi
in caso di conflitto di
interesse

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere adeguata
motivazione

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Basso (2.3)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

1_10 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

1_10_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Omettere di astenersi
in caso di conflitto di
interesse

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere adeguata
motivazione

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Basso (2.3)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

1_11 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
vigilanza sulla
attuazione del
d.p.r. 62/2013 e
del codice di
comportamento/
codice etico
adottati
dall'amministraz
ione ai sensi
dell'art. 15,
d.p.r. 62/2013

1_11_1
Dirigente/Respo - Omettere di astenersi
Sondaggi,
nsabile P.O.
in caso di conflitto di
interviste e
interesse
altre azioni
volte a rilevare
lo stato di
attuazione dei
doveri di
comportamento
- Omettere adeguata
motivazione

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Basso (2.3)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

1_12 Fase di
prevenzione
della
corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

1_12_1 Verifica RPCT
del
collegamento
tra gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche
e i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Omettere di astenersi
in caso di conflitto di
interesse

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere adeguata
motivazione

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Basso (2.3)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

1_13 Fase della
prevenzione
della
corruzione:
azioni correttive

1_13_1
RPCT
Individuazione
e adozione
azioni e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Omettere di astenersi
in caso di conflitto di
interesse

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere adeguata
motivazione

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Basso (2.3)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

1_14 Fase
esecutiva:
prese di
posizione degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

1_14_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/da
ti

- Omettere di astenersi
in caso di conflitto di
interesse

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere adeguata
motivazione

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Basso (2.3)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

1_15 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

1_15_1
Adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

Responsabile
del
procedimento

- Omettere di astenersi
in caso di conflitto di
interesse

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Omettere adeguata
motivazione

- Mancato
Probabilità:
rispetto principio Basso (2.3)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancanza di
controlli

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

Fasi e tempi
di attuazione:
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per prevedere
criterio di rotazione
nell'atto di indirizzo

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

UFFICIO: Polizia giudiziaria
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 2 Denunce infortuni sul lavoro
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Denunce infortuni sul lavoro.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

2_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

2_1_1
Individuazione
procedimento/p
rocesso
nell'ambito
degli strumenti
di
programmazion
e (PEG/PDO-

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

Dirigente/P.O.
- Eludere le procedure di
individuato nella svolgimento delle
corrispondente attivita' e di controllo
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

CATEGORIA
EVENTO
RISCHIOSO

VALUTAZIO
NE

Impatto: Molto
Alterazione/man basso (1.3)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Assegnazione della
attuazione delle misure
di prevenzione come
obiettivo di
performance dei
Dirigenti/PO

PROGRAMM
AZIONE
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

e (PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita'
secondo le
modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

- Violare un dovere
d'ufficio

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Probabilità:
Medio (2.7)

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Mancanza di
controlli

2_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

2_1_2
Dirigente/Respo - Eludere le procedure di
Rilevazione dei nsabile P.O.
svolgimento delle
dati e delle
attivita' e di controllo
informazioni
sulla gestione
del
procedimento/p
rocesso dal
DUP/PEG- Violare un dovere
PDO/Piano
d'ufficio
Performance e
altri strumenti
di
programmazion
ee
pianificazione

Impatto: Molto
Alterazione/man basso (1.3)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Probabilità:
Condizionament Medio (2.7)
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.
- Assegnazione della
Stato di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Misure da
obiettivo di
attuare
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Fasi e tempi
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone di attuazione:
aree a rischio
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

pianificazione
dell'Ente

- Mancato
Risultato:
rispetto principio Basso (2)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

2_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

2_1_3
Dirigente/Respo
Rilevazione dei nsabile P.O.
dati e delle
informazioni
sulla gestione
del
procedimento/p
rocesso da
"Amministrazio
ne trasparente" "Attivita' e
procedimenti" "Tipologie di
procedimento"

- Eludere le procedure di Impatto: Molto
svolgimento delle
Alterazione/man basso (1.3)
attivita' e di controllo
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionament Medio (2.7)
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.
- Assegnazione della
Stato di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Misure da
obiettivo di
attuare
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Fasi e tempi
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone di attuazione:
aree a rischio
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Mancato
Risultato:
rispetto principio Basso (2)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

2_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica
d'ufficio

2_1_4
Dirigente/Respo - Eludere le procedure di
Rilevazione dei nsabile P.O.
svolgimento delle
dati e delle
attivita' e di controllo
informazioni
sulla gestione
anticorruzione
e improntata
alla integrita'
del
- Violare un dovere
procedimento/p
d'ufficio
rocesso dalla
scheda di
analisi
(mappatura),
valutazione e
trattamento del

Impatto: Molto
Alterazione/man basso (1.3)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Probabilità:
Condizionament Medio (2.7)
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.
- Assegnazione della
Stato di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Misure da
obiettivo di
attuare
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Fasi e tempi
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone di attuazione:
aree a rischio
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

trattamento del
rischio
contenuta nel
PTPCT

- Mancato
Risultato:
rispetto principio Basso (2)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Mancanza di
controlli

2_2 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMEN
TO

2_2_1
Dirigente/Respo - Eludere le procedure di
Assegnazione nsabile P.O.
svolgimento delle
al
attivita' e di controllo
Dirigente/P.O.
o altro
dipendente
addetto
all'unita'
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione

Impatto: Molto
Alterazione/man basso (1.3)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.
- Assegnazione della
Stato di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Misure da
obiettivo di
attuare
performance dei
Dirigenti/PO

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Violare un dovere
d'ufficio

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Probabilità:
Medio (2.7)

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Mancanza di
controlli

2_3 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

2_3_1
Responsabile
Confronto tra le del
misure
procedimento
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Eludere le procedure di Impatto: Molto
svolgimento delle
Alterazione/man basso (1.3)
attivita' e di controllo
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionament Medio (2.7)
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.
- Assegnazione della
Stato di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Misure da
obiettivo di
attuare
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Fasi e tempi
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone di attuazione:
aree a rischio
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Mancato
Risultato:
rispetto principio Basso (2)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

2_4 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
MISURE
PREVENZIONE
- pianificazione,
delle misure di
prevenzione
prescritte nel
PTPCT e da
attuare nel
singolo
processo

2_4_1 CHEK- Responsabile
LIST delle
del
misure di
procedimento
prevenzione,
generali e
specifiche, da
attuare nel
processo come
desunte dal
PTPCT

- Eludere le procedure di Impatto: Molto
svolgimento delle
Alterazione/man basso (1.3)
attivita' e di controllo
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionament Medio (2.7)
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.
- Assegnazione della
Stato di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Misure da
obiettivo di
attuare
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Fasi e tempi
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone di attuazione:
aree a rischio
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Mancato
Risultato:
rispetto principio Basso (2)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

2_5 Fase
2_5_1 Ricerca
istruttoria:
dati
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti
all'uopo
necessari, e
adozione di
ogni misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento

Responsabile
del
procedimento

- Eludere le procedure di Impatto: Molto
svolgimento delle
Alterazione/man basso (1.3)
attivita' e di controllo
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionament Medio (2.7)
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.
- Assegnazione della
Stato di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Misure da
obiettivo di
attuare
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Fasi e tempi
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone di attuazione:
aree a rischio
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

svolgimento
dell'istruttoria

- Mancato
Risultato:
rispetto principio Basso (2)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

2_5 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti
all'uopo
necessari, e
adozione di
ogni misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento

2_5_2
Responsabile
Acquisizione
del
d'ufficio
procedimento
documenti,
dati,
informazioni
anche da altre
amministrazioni

- Eludere le procedure di Impatto: Molto
svolgimento delle
Alterazione/man basso (1.3)
attivita' e di controllo
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionament Medio (2.7)
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.
- Assegnazione della
Stato di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Misure da
obiettivo di
attuare
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Fasi e tempi
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone di attuazione:
aree a rischio
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

svolgimento
dell'istruttoria

- Mancato
Risultato:
rispetto principio Basso (2)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

2_5 Fase
2_5_3
istruttoria:
Elaborazione
ACCERTAMEN dati
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti
all'uopo
necessari, e
adozione di
ogni misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento

Responsabile
del
procedimento

- Eludere le procedure di Impatto: Molto
svolgimento delle
Alterazione/man basso (1.3)
attivita' e di controllo
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionament Medio (2.7)
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.
- Assegnazione della
Stato di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Misure da
obiettivo di
attuare
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Fasi e tempi
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone di attuazione:
aree a rischio
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

svolgimento
dell'istruttoria

- Mancato
Risultato:
rispetto principio Basso (2)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

2_5 Fase
2_5_4 Controllo Responsabile
istruttoria:
incrociato dei
del
ACCERTAMEN dati
procedimento
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti
all'uopo
necessari, e
adozione di
ogni misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento

- Eludere le procedure di Impatto: Molto
svolgimento delle
Alterazione/man basso (1.3)
attivita' e di controllo
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionament Medio (2.7)
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.
- Assegnazione della
Stato di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Misure da
obiettivo di
attuare
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Fasi e tempi
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone di attuazione:
aree a rischio
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

svolgimento
dell'istruttoria

- Mancato
Risultato:
rispetto principio Basso (2)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

2_5 Fase
2_5_5
istruttoria:
Formazione
ACCERTAMEN statistica
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con
compimento
degli atti
all'uopo
necessari, e
adozione di
ogni misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento

Dirigente/P.O. e - Eludere le procedure di
Rup/Responsabi svolgimento delle
le del
attivita' e di controllo
procedimento

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto: Molto
Alterazione/man basso (1.3)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Probabilità:
Condizionament Medio (2.7)
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.
- Assegnazione della
Stato di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Misure da
obiettivo di
attuare
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Fasi e tempi
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone di attuazione:
aree a rischio
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

svolgimento
dell'istruttoria

- Mancato
Risultato:
rispetto principio Basso (2)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

2_6 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o
privati in
attuazione degli
obblighi di
comunicazione

2_6_1
Dirigente/P.O. e - Eludere le procedure di
Predisposizione Rup/Responsabi svolgimento delle
notizia di reato - le del
attivita' e di controllo
danno erariale - procedimento
fatto illecito
ovvero
archiviazione

- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto: Molto
Alterazione/man basso (1.3)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Probabilità:
Condizionament Medio (2.7)
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.
- Assegnazione della
Stato di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Misure da
obiettivo di
attuare
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Fasi e tempi
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone di attuazione:
aree a rischio
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

- Mancato
Risultato:
rispetto principio Basso (2)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

2_7 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

2_7_1
Responsabile
Preparazione, trasmissione per
elaborazione e la pubblicazione
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2

- Eludere le procedure di Impatto: Molto
svolgimento delle
Alterazione/man basso (1.3)
attivita' e di controllo
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionament Medio (2.7)
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.
- Assegnazione della
Stato di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Misure da
obiettivo di
attuare
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Fasi e tempi
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone di attuazione:
aree a rischio
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

sezione di 2
livello
(Tipologie di
dati) della
sezione
"Amministrazio
ne trasparente"

- Mancato
Risultato:
rispetto principio Basso (2)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

2_7 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

2_7_2
Responsabile
Pubblicazioni
pubblicazione
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi
ai sensi
dell'art.23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sotto-

- Eludere le procedure di Impatto: Molto
svolgimento delle
Alterazione/man basso (1.3)
attivita' e di controllo
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionament Medio (2.7)
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.
- Assegnazione della
Stato di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Misure da
obiettivo di
attuare
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Fasi e tempi
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone di attuazione:
aree a rischio
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

sezioni e sottosezioni di
"Amministrazio
ne trasparente"

- Mancato
Risultato:
rispetto principio Basso (2)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

2_8 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

2_8_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Eludere le procedure di Impatto: Molto
svolgimento delle
Alterazione/man basso (1.3)
attivita' e di controllo
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionament Medio (2.7)
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.
- Assegnazione della
Stato di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Misure da
obiettivo di
attuare
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Fasi e tempi
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone di attuazione:
aree a rischio
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Mancato
Risultato:
rispetto principio Basso (2)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

2_9 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

2_9_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT
nel fascicolo e
adempimento
di tutti gli
obbligi
informativi nei

- Eludere le procedure di Impatto: Molto
svolgimento delle
Alterazione/man basso (1.3)
attivita' e di controllo
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionament Medio (2.7)
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.
- Assegnazione della
Stato di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Misure da
obiettivo di
attuare
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Fasi e tempi
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone di attuazione:
aree a rischio
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

informativi nei
confronti del
RPC

- Mancato
Risultato:
rispetto principio Basso (2)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

2_10 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

2_10_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Eludere le procedure di Impatto: Molto
svolgimento delle
Alterazione/man basso (1.3)
attivita' e di controllo
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionament Medio (2.7)
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.
- Assegnazione della
Stato di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Misure da
obiettivo di
attuare
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Fasi e tempi
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone di attuazione:
aree a rischio
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Mancato
Risultato:
rispetto principio Basso (2)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

2_11 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
vigilanza sulla
attuazione del
d.p.r. 62/2013 e
del codice di
comportamento/
codice etico
adottati
dall'amministraz
ione ai sensi
dell'art. 15,
d.p.r. 62/2013

2_11_1
Dirigente/Respo - Eludere le procedure di
Sondaggi,
nsabile P.O.
svolgimento delle
interviste e
attivita' e di controllo
altre azioni
volte a rilevare
lo stato di
attuazione dei
doveri di
comportamento
- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto: Molto
Alterazione/man basso (1.3)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Probabilità:
Condizionament Medio (2.7)
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.
- Assegnazione della
Stato di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Misure da
obiettivo di
attuare
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Fasi e tempi
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone di attuazione:
aree a rischio
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Mancato
Risultato:
rispetto principio Basso (2)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

2_12 Fase di
prevenzione
della
corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti

2_12_1 Verifica RPCT
del
collegamento
tra gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche
e i relativi

- Eludere le procedure di Impatto: Molto
svolgimento delle
Alterazione/man basso (1.3)
attivita' e di controllo
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionament Medio (2.7)
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.
- Assegnazione della
Stato di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Misure da
obiettivo di
attuare
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Fasi e tempi
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone di attuazione:
aree a rischio
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

di documenti
analoghi

e i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Mancato
Risultato:
rispetto principio Basso (2)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

2_13 Fase della
prevenzione
della
corruzione:
azioni correttive

2_13_1
RPCT
Individuazione
e adozione
azioni e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Eludere le procedure di Impatto: Molto
svolgimento delle
Alterazione/man basso (1.3)
attivita' e di controllo
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionament Medio (2.7)
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.
- Assegnazione della
Stato di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Misure da
obiettivo di
attuare
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Fasi e tempi
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone di attuazione:
aree a rischio
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Mancato
Risultato:
rispetto principio Basso (2)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

2_14 Fase
esecutiva:
prese di
posizione degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

2_14_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/da
ti

- Eludere le procedure di Impatto: Molto
svolgimento delle
Alterazione/man basso (1.3)
attivita' e di controllo
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionament Medio (2.7)
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.
- Assegnazione della
Stato di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Misure da
obiettivo di
attuare
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Fasi e tempi
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone di attuazione:
aree a rischio
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Mancato
Risultato:
rispetto principio Basso (2)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Mancanza di
controlli

2_15 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

2_15_1
Adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

Responsabile
del
procedimento

- Eludere le procedure di Impatto: Molto
svolgimento delle
Alterazione/man basso (1.3)
attivita' e di controllo
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Condizionament Medio (2.7)
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.
- Assegnazione della
Stato di
attuazione delle misure attuazione:
di prevenzione come
Misure da
obiettivo di
attuare
performance dei
Dirigenti/PO

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- PTPCT - adottare il
- Predisposizione e
Fasi e tempi
PTPC e Individuare
pubblicazione di buone di attuazione:
aree a rischio
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

- Mancato
Risultato:
rispetto principio Basso (2)
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Mancanza di
controlli

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

UFFICIO: Polizia giudiziaria
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 3 Indagini su delega Procura
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Indagini su delega Procura.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO
A RISCHIO

CATEGORIA
EVENTO
RISCHIOSO

VALUTAZIO
NE

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

PROGRAMM
AZIONE

3_1 Fase della 3_1_1
iniziativa
Acquisizione
(INPUT):
istanza
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

- Condizionare l'attivita' Impatto:
nel potenziale interesse Alterazione/man Basso (1.5)
di soggetti o gruppi
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

3_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

3_1_2
Dirigente/Respo - Condizionare l'attivita'
Rilevazione dei nsabile P.O.
nel potenziale interesse
dati e delle
di soggetti o gruppi
informazioni
sulla gestione
del
procedimento/p
rocesso dal
DUP/PEG- Alterare la
PDO/Piano
rappresentazione dei
Performance e
flussi/fasi e/o dei tempi
altri strumenti
del processo al fine di
di
favorire o sfavorire
programmazion
determinati soggetti
ee
pianificazione
dell'Ente

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

3_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

3_1_3
Dirigente/Respo
Rilevazione dei nsabile P.O.
dati e delle
informazioni
sulla gestione
del
procedimento/p
rocesso da
"Amministrazio
ne trasparente" "Attivita' e
procedimenti" "Tipologie di
procedimento"

- Condizionare l'attivita' Impatto:
nel potenziale interesse Alterazione/man Basso (1.5)
di soggetti o gruppi
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

3_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

3_1_4
Dirigente/Respo - Condizionare l'attivita'
Rilevazione dei nsabile P.O.
nel potenziale interesse
dati e delle
di soggetti o gruppi
informazioni
sulla gestione
anticorruzione
e improntata
alla integrita'
del
- Alterare la
procedimento/p
rappresentazione dei
rocesso dalla
flussi/fasi e/o dei tempi
scheda di
del processo al fine di
analisi
favorire o sfavorire
(mappatura),
determinati soggetti
valutazione e
trattamento del
rischio
contenuta nel
PTPCT

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

3_2 Fase della
iniziativa:
UNITA'
ORGANIZZATI
VA individuazione e
assegnazione
procedimento/pr
ocesso all'unita'
organizzativa
responsabile
della istruttoria
e di ogni altro
adempimento
procedimentale,
nonche'
dell'adozione
del
provvedimento
finale

3_2_1 Atto di
assegnazione
all'Ufficio
interno
competente

Dirigente/Respo - Condizionare l'attivita' Impatto:
nsabile P.O.
nel potenziale interesse Alterazione/man Basso (1.5)
di soggetti o gruppi
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

3_3 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMEN
TO

3_3_1
Dirigente/Respo - Condizionare l'attivita'
Assegnazione nsabile P.O.
nel potenziale interesse
al
di soggetti o gruppi
Dirigente/P.O.
o altro
dipendente
addetto
all'unita'
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione
provvedimento
- Alterare la
finale rappresentazione dei
Responsabile
flussi/fasi e/o dei tempi
del
del processo al fine di
procedimento
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
- Firma congiunta
obbligatorie, previste
Funzionario e Dirigente
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.8)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Risultato:
Medio (3)

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
3_4 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

3_4_1
Dichiarazione
di assenza
conflitti di
interesse

Responsabile
procedimento

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Condizionare l'attivita' Impatto:
nel potenziale interesse Alterazione/man Basso (1.5)
di soggetti o gruppi
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
3_5 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
MISURE
PREVENZIONE
- pianificazione,
delle misure di
prevenzione
prescritte nel
PTPCT e da
attuare nel
singolo
processo

3_5_1 CHEK- Responsabile
LIST delle
del
misure di
procedimento
prevenzione,
generali e
specifiche, da
attuare nel
processo come
desunte dal
PTPCT

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Condizionare l'attivita' Impatto:
nel potenziale interesse Alterazione/man Basso (1.5)
di soggetti o gruppi
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
3_6 Fase
istruttoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

3_6_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/da
ti

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Condizionare l'attivita' Impatto:
nel potenziale interesse Alterazione/man Basso (1.5)
di soggetti o gruppi
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
3_7 Fase
istruttoria:
svolgimento
indagini
delegate dalla
Procura

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

3_7_1 Controllo Dirigente/Respo - Condizionare l'attivita' Impatto:
incrociato dei
nsabile P.O.
nel potenziale interesse Alterazione/man Basso (1.5)
dati
di soggetti o gruppi
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
3_8 Fase
istruttoria:
proposta
provvedimento
concessione
sovvenzioni,
contributi,
sussidi,
vantaggi
economici

3_8_1
Responsabile
Elaborazione
del
proposta di
procedimento
deliberazione e
relativi allegati

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Condizionare l'attivita' Impatto:
nel potenziale interesse Alterazione/man Basso (1.5)
di soggetti o gruppi
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
3_9 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
deliberazione

3_9_1 Rilascio Responsabile
parere
procedimento

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Condizionare l'attivita' Impatto:
nel potenziale interesse Alterazione/man Basso (1.5)
di soggetti o gruppi
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
3_10 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
contabile su
proposta di
deliberazione

3_10_1 Rilascio Responsabile
parere
procedimento

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Condizionare l'attivita' Impatto:
nel potenziale interesse Alterazione/man Basso (1.5)
di soggetti o gruppi
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
3_11 Fase
decisoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

3_11_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/da
ti

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Condizionare l'attivita' Impatto:
nel potenziale interesse Alterazione/man Basso (1.5)
di soggetti o gruppi
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
3_12 Fase
decisoria:
adozione
provvedimento
di concessione
sovvenzioni,
contributi,
sussidi,
vantaggi
economici

3_12_1
Approvazione
proposta e
deliberazione

Giunta

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Condizionare l'attivita' Impatto:
nel potenziale interesse Alterazione/man Basso (1.5)
di soggetti o gruppi
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

3_13 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita'
legale

3_13_1
Responsabile
- Condizionare l'attivita'
Pubblicazione trasmissione per nel potenziale interesse
sull'Albo
la pubblicazione di soggetti o gruppi
pretorio on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
3_13 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita'
legale

3_13_2
Responsabile
Pubblicazione pubblicazione
sull'Albo
pretorio on line Pubblicazione
documenti

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Condizionare l'attivita' Impatto:
nel potenziale interesse Alterazione/man Basso (1.5)
di soggetti o gruppi
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
3_14 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a
sovvenzioni,
contributi,
sussidi,
vantaggi
economici

3_14_1
Responsabile
Trasmissione, trasmissione per
per la
la pubblicazione
pubblicazione,
di dati relativi a
sovvenzioni,
contributi,
sussidi,
vantaggi
economici

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Condizionare l'attivita' Impatto:
nel potenziale interesse Alterazione/man Basso (1.5)
di soggetti o gruppi
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
3_14 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative a
sovvenzioni,
contributi,
sussidi,
vantaggi
economici

3_14_2
Responsabile
Pubblicazione pubblicazione
di dati relativi a
sovvenzioni,
contributi,
sussidi,
vantaggi
economici Aggiornamento:
Tempestivo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Condizionare l'attivita' Impatto:
nel potenziale interesse Alterazione/man Basso (1.5)
di soggetti o gruppi
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
3_15 Fase di
controllo:
controllo
effettuazione
pubblicazioni
obbligatorie ex
lege o in
attuazione delle
prescrizioni del
PTCPT

3_15_1
RPCT
Controllo
effettuazione
pubblicazioni
obbligatorie Collegamento
alla sezione
"Amministrazio
ne trasparente"
del sito web e
ricerca
documenti e
dati oggetto di
obbligo di
pubblicazione

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Condizionare l'attivita' Impatto:
nel potenziale interesse Alterazione/man Basso (1.5)
di soggetti o gruppi
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
3_16 Fase
esecutiva:
prese di
posizione degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

3_16_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/da
ti

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Condizionare l'attivita' Impatto:
nel potenziale interesse Alterazione/man Basso (1.5)
di soggetti o gruppi
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
3_17 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

3_17_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Condizionare l'attivita' Impatto:
nel potenziale interesse Alterazione/man Basso (1.5)
di soggetti o gruppi
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
3_18 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

3_18_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT
nel fascicolo e
adempimento
di tutti gli
obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Condizionare l'attivita' Impatto:
nel potenziale interesse Alterazione/man Basso (1.5)
di soggetti o gruppi
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
3_19 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

3_19_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Condizionare l'attivita' Impatto:
nel potenziale interesse Alterazione/man Basso (1.5)
di soggetti o gruppi
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

3_20 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
vigilanza sulla
attuazione del
d.p.r. 62/2013 e
del codice di
comportamento/
codice etico
adottati
dall'amministraz
ione ai sensi
dell'art. 15,
d.p.r. 62/2013

3_20_1
Dirigente/Respo - Condizionare l'attivita'
Sondaggi,
nsabile P.O.
nel potenziale interesse
interviste e
di soggetti o gruppi
altre azioni
volte a rilevare
lo stato di
attuazione dei
doveri di
comportamento
- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
3_21 Fase di
prevenzione
della
corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

3_21_1 Verifica RPCT
del
collegamento
tra gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche
e i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Condizionare l'attivita' Impatto:
nel potenziale interesse Alterazione/man Basso (1.5)
di soggetti o gruppi
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

3_22 Fase della
prevenzione
della
corruzione:
azioni correttive

3_22_1
RPCT
Individuazione
e adozione
azioni e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Condizionare l'attivita' Impatto:
nel potenziale interesse Alterazione/man Basso (1.5)
di soggetti o gruppi
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
3_23 Fase di
rendicontazione
:
RENDICONTAZ
IONE contributo

3_23_1
Responsabile
Ricezione
del
rendiconto
procedimento
tecnicodescrittivo ed
economico con
allegata la
documentazion
e giustificativa
delle spese (
es. svolgimento
manifestazione/
attivita'/
intervento, etc.)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Condizionare l'attivita' Impatto:
nel potenziale interesse Alterazione/man Basso (1.5)
di soggetti o gruppi
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
3_23 Fase di
rendicontazione
:
RENDICONTAZ
IONE contributo

3_23_2
Responsabile
Controllo
del
rendiconto
procedimento
tecnicodescrittivo ed
economico con
allegata la
documentazion
e giustificativa
delle spese

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Condizionare l'attivita' Impatto:
nel potenziale interesse Alterazione/man Basso (1.5)
di soggetti o gruppi
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

3_23 Fase di
3_23_3
rendicontazione Approvazione
:
rendiconto
RENDICONTAZ
IONE contributo

Dirigente/P.O. e - Condizionare l'attivita'
Rup/Responsabi nel potenziale interesse
le del
di soggetti o gruppi
procedimento

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Impatto:
Alterazione/man Basso (1.5)
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
3_23 Fase di
3_23_4 Visto e Responsabile
rendicontazione liquidazione
del
:
procedimento
RENDICONTAZ
IONE contributo

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

- Condizionare l'attivita' Impatto:
nel potenziale interesse Alterazione/man Basso (1.5)
di soggetti o gruppi
ipolazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Alterare la
rappresentazione dei
flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di
favorire o sfavorire
determinati soggetti

Condizionament
o dell'attivita'
per interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Medio (2.8)

Risultato:
Medio (3)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

- Firma congiunta
Stato di
Funzionario e Dirigente attuazione:
Misure da
attuare

- Predisposizione e
Fasi e tempi
pubblicazione di buone di attuazione:
pratiche
In fase di
attuazione, nel
prossimo anno

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per Individuare
modalita' di attuazione
della rotazione

Soggetto
responsabile:
Dirigente/Resp
onsabile P.O.

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio
di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere
vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle
funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo
processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico,
nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione
e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di
RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 1 Aggiornamento PTPCT
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Aggiornamento PTPCT.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

1_1 Fase di
trasparenza:
utilizzazione di
"Amministrazion
e trasparente"
per pubblicare
tempestivament
e, in attivita' e
procedimentitipologie di
procedimento, i
dati, le
Informazioni e la
modulistica sul
procedimento
nonche' il link di
accesso al
servizio on line

DESCRIZIONE
CATEGORIA
VALUTAZIO
COMPORTAMENTO A
EVENTO
NE
RISCHIO
RISCHIOSO

1_1_1 Controllo Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di
scheda presente nsabile P.O.
obblighi normativi,
sul sito web e
regolamentari o derivanti
verifica dei
da Linee guida,
contenuti dei
cagionando una
dati e delle
situazione di
informazioni
inadempimento
pubblicate
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

PROGRAM
MAZIONE
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_2 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

1_2_1
Responsabile
Osservazioni,
procedimento
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_3 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

1_3_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_3 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

1_3_2
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di
Rilevazione dei nsabile P.O.
obblighi normativi,
dati e delle
regolamentari o derivanti
informazioni
da Linee guida,
sulla gestione
cagionando una
del
situazione di
procedimento/pr
inadempimento
ocesso dal
DUP/PEG- Assumere un
PDO/Piano
comportamento che
Performance e
possa nuocere
altri strumenti di
all'immagine
programmazion
dell'amministrazione
ee
- Violare un dovere
pianificazione
d'ufficio
dell'Ente

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_3 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

1_3_3
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di
Rilevazione dei nsabile P.O.
obblighi normativi,
dati e delle
regolamentari o derivanti
informazioni
da Linee guida,
sulla gestione
cagionando una
del
situazione di
procedimento/pr
inadempimento
ocesso da
"Amministrazion
- Assumere un
e trasparente" comportamento che
"Attivita' e
possa nuocere
procedimenti" all'immagine
"Tipologie di
dell'amministrazione
procedimento"
- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_3 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

1_3_4
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di
Rilevazione dei nsabile P.O.
obblighi normativi,
dati e delle
regolamentari o derivanti
informazioni
da Linee guida,
sulla gestione
cagionando una
anticorruzione e
situazione di
improntata alla
inadempimento
integrita' del
procedimento/pr
- Assumere un
ocesso dalla
comportamento che
scheda di analisi
possa nuocere
(mappatura),
all'immagine
valutazione e
dell'amministrazione
trattamento del
- Violare un dovere
rischio
d'ufficio
contenuta nel
PTPCT

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_4 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

1_4_1
Acquisizione
istanza

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_4 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

1_4_2
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di
Rilevazione dei nsabile P.O.
obblighi normativi,
dati e delle
regolamentari o derivanti
informazioni
da Linee guida,
sulla gestione
cagionando una
del
situazione di
procedimento/pr
inadempimento
ocesso dal
DUP/PEG- Assumere un
PDO/Piano
comportamento che
Performance e
possa nuocere
altri strumenti di
all'immagine
programmazion
dell'amministrazione
ee
- Violare un dovere
pianificazione
d'ufficio
dell'Ente

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_4 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

1_4_3
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di
Rilevazione dei nsabile P.O.
obblighi normativi,
dati e delle
regolamentari o derivanti
informazioni
da Linee guida,
sulla gestione
cagionando una
del
situazione di
procedimento/pr
inadempimento
ocesso da
"Amministrazion
- Assumere un
e trasparente" comportamento che
"Attivita' e
possa nuocere
procedimenti" all'immagine
"Tipologie di
dell'amministrazione
procedimento"
- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_4 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
privata, ad
istanza di parte

1_4_4
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di
Rilevazione dei nsabile P.O.
obblighi normativi,
dati e delle
regolamentari o derivanti
informazioni
da Linee guida,
sulla gestione
cagionando una
anticorruzione e
situazione di
improntata alla
inadempimento
integrita' del
procedimento/pr
- Assumere un
ocesso dalla
comportamento che
scheda di analisi
possa nuocere
(mappatura),
all'immagine
valutazione e
dell'amministrazione
trattamento del
- Violare un dovere
rischio
d'ufficio
contenuta nel
PTPCT

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_5 Fase della
iniziativa:
RICEVUTA rilascio
immediato della
ricevuta con le
modalita'
previste dalla
legge

1_5_1
Elaborazione e
trasmissione
ricevuta della
avvenuta
ricezione

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_5 Fase della
iniziativa:
RICEVUTA rilascio
immediato della
ricevuta con le
modalita'
previste dalla
legge

1_5_2
Trasmissione
immediata
dell'istanza e dei
relativi allegati
all'unita'
organizzativa
competente

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_6 Fase della
iniziativa:
UNITA'
ORGANIZZATIV
Aindividuazione e
assegnazione
procedimento/pr
ocesso all'unita'
organizzativa
responsabile
della istruttoria e
di ogni altro
adempimento
procedimentale,
nonche'
dell'adozione del
provvedimento
finale

1_6_1
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di
Assegnazione
nsabile P.O.
obblighi normativi,
effettuata in
regolamentari o derivanti
base alla legge,
da Linee guida,
al regolamento
cagionando una
reso pubblico
situazione di
secondo quanto
inadempimento
previsto dall'art.
4 L.241/1990,
- Assumere un
nonche' in base
comportamento che
all'organigramm
possa nuocere
a e, infine, alla
all'immagine
prassi dell'Ente
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_7 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

1_7_1
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di
Assegnazione al nsabile P.O.
obblighi normativi,
Dirigente/P.O. o
regolamentari o derivanti
altro dipendente
da Linee guida,
addetto all'unita'
cagionando una
organizzativa
situazione di
della
inadempimento
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

- Conflitto di
interessi

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

Probabilità:
Basso (1.7)

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

1_8 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

1_8_1
Individuazione
bisogno, risorse
e strumenti per
la fattibilita' e la
realizzazione del
bisogno

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari
- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res
- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_8 Fase della
iniziativa:
rilevazione del
bisogno

1_8_2 Proposta Dirigente/P.O.
previsioni di
individuato nella
bilancio
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_9 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

1_9_1
Responsabile
Dichiarazione di procedimento
assenza conflitti
di interesse

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_10 Fase della 1_10_1 CHEKprevenzione
LIST delle
della corruzione misure di
e illegalita':
prevenzione,
MISURE
generali e
PREVENZIONE - specifiche, da
pianificazione, attuare nel
delle misure di processo come
prevenzione
desunte dal
prescritte nel
PTPCT
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

Responsabile
del
procedimento

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_11 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE UNITA'
ORGANIZZATIV
A

1_11_1
Responsabile
Comunicazione del
ai soggetti di cui procedimento
all'articolo 7, L.
241/1990 e, a
richiesta, a
chiunque vi
abbia interesse
della unita'
organizzativa
competente e
del nominativo
del responsabile
del
procedimento

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_12 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMENT
O

1_12_1
Responsabile
Comunicazione del
di avvio con le procedimento
modalita'
previste
dall'articolo 8
L.241/90, ai
soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti ed a quelli
che per legge
debbono
intervenirvi

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_12 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMENT
O

1_12_2 Notizia Responsabile
dell'inizio del
del
procedimento ai procedimento
soggetti
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai diretti
destinatari del
provvedimento,
ai quali possa
derivare un
pregiudizio dal
provvedimento
finale

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_13 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

1_13_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_14 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE
DESTINATARI

1_14_1 Notizia Responsabile
dell'inizio del
del
procedimento ai procedimento
soggetti
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai diretti
destinatari del
provvedimento,
ai quali possa
derivare un
pregiudizio dal
provvedimento
finale

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_15 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il

1_15_1
Responsabile
Comunicazione del
di avvio del
procedimento
procedimento e,
qualora per il
numero dei
destinatari, la
comunicazione
personale non
sia possibile o
risulti
particolarmente
gravosa, forme
di pubblicita'
idonee di volta
in volta stabilite
dall'amministrazi
one

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

quali il
provvedimento
e' destinato a
produrre un
pregiudizio

1_15 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il

1_15_2
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

quali il
provvedimento
e' destinato a
produrre un
pregiudizio

1_15 Fase
partecipativa:
COMUNICAZIO
NE A TERZI
partecipazione
dei soggetti nei
confronti dei
quali il
provvedimento
finale e'
destinato a
produrre effetti
diretti e dei
soggetti,
individuati o
facilmente
individuabili,
diversi dai suoi
diretti
destinatari, nei
confronti dei
quali il

1_15_3
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

quali il
provvedimento
e' destinato a
produrre un
pregiudizio

1_16 Fase
partecipativa:
INTERVENTO intervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi pubblici
o privati,
nonche' dei
portatori di
interessi diffusi
costituiti in
associazioni o
comitati, a cui
possa derivare
un pregiudizio
dal
provvedimento

1_16_1
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_16 Fase
partecipativa:
INTERVENTO intervento di
qualunque
soggetto,
portatore di
interessi pubblici
o privati,
nonche' dei
portatori di
interessi diffusi
costituiti in
associazioni o
comitati, a cui
possa derivare
un pregiudizio
dal
provvedimento

1_16_2
Responsabile
Partecipazione del
al
procedimento
procedimento/pr
ocesso ai sensi
dell'art. 7, L.
241/1990:
valutazione
documenti

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_17 Fase
istruttoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

1_17_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_18 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti
che sono
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

1_18_1
Responsabile
Controllo
del
condizioni di
procedimento
ammissibilita' e
dei presupposti
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_18 Fase
istruttoria:
valutazione, ai
fini istruttori,
delle condizioni
di ammissibilita',
dei requisiti di
legittimazione e
dei presupposti
che sono
rilevanti per
l'emanazione del
provvedimento

1_18_2
Responsabile
Acquisizione
del
d'ufficio
procedimento
documenti, dati,
informazioni
anche da altre
amministrazioni

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_19 Fase
istruttoria:
SOCCORSO
ISTRUTTORIO
con richiesta di
presentazione
della istanza
corretta ove
l'istanza sia
irregolare o
incompleta

1_19_1
Responsabile
Comunicazione del
al richiedente
procedimento
con
raccomandata
con avviso di
ricevimento
ovvero con altro
mezzo idoneo a
comprovarne la
ricezione della
irregolarita' o
incompleta della
richiesta

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_20 Fase
istruttoria:
CONTROINTER
ESSATI notifica ai
controinteressati

1_20_1
Responsabile
Trasmissione
del
istanza al
procedimento
controinteressat
o mediante invio
di copia con
raccomandata
con avviso di
ricevimento, o
per via
telematica per
coloro che
abbiano
consentito tale
forma di
comunicazione

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_21 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

1_21_1
Responsabile
Acquisizione
del
d'ufficio
procedimento
documenti, dati,
informazioni
anche da altre
amministrazioni

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_21 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

1_21_2
Istruttoria
documentale esame
documenti, dati
informazioni

Responsabile
del
procedimento

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_21 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

1_21_3 Verifica Responsabile
documentale:ris del
contri e controlli procedimento
sul contenuto di
documenti, dati
e informazioni

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_21 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

1_21_4
Responsabile
Individuazione del
dei flussi/fasi e/o procedimento
dei tempi del
processo (workflow)

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_21 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

1_21_5
Responsabile
Calendario di
del
incontri a cui
procedimento
invitare,
separatamente o
contestualmente
, il destinatario
del
provvedimento
ed eventuali
controinteressati

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_22 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO esperimento di
accertamenti
tecnici e di
ispezioni ed
ordine di
esibizioni
documentali

1_22_1
Responsabile
Richiesta
del
all'Ufficio Polizia procedimento
Locale di
disponibilita' al
sopralluogo

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_22 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO esperimento di
accertamenti
tecnici e di
ispezioni ed
ordine di
esibizioni
documentali

1_22_2
Sopralluogo:
operazioni
tecniche e
rilievo stato di
fatto

Agenti di P.L.

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_22 Fase
1_22_3
Agenti di P.L.
istruttoria:
Verbalizzazione
ACCERTAMEN del sopralluogo
TO esperimento di
accertamenti
tecnici e di
ispezioni ed
ordine di
esibizioni
documentali

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_22 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO esperimento di
accertamenti
tecnici e di
ispezioni ed
ordine di
esibizioni
documentali

1_22_4
Acquisizione
esito
sopralluogo
della P.L.

Dipendente
addetto
all'Anagrafe

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_23 Fase
consultiva:
acquisizione
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

1_23_1
Proposta di
indizione della
conferenza di
servizi

Responsabile
del
procedimento

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_23 Fase
consultiva:
acquisizione
intese, nulla
osta, concerti o
assensi di
diverse
amministrazioni
pubbliche

1_23_2
Responsabile
Indizione di una del
conferenza di
procedimento
servizi

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_24 Fase
consultiva:
prese di
posizione degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

1_24_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_25 Fase
istruttoria:
PREAVVISO DI
RIGETTO

1_25_1
Responsabile
Comunicazione del
dei motivi
procedimento
ostativi
all'accoglimento
dell'istanza

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_25 Fase
istruttoria:
PREAVVISO DI
RIGETTO

1_25_2
Acquisizione
osservazioni e
documenti
presentati

Responsabile
del
procedimento

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_26 Fase
istruttoria:
proposta di
provvedimento o
di atto
conclusivo
(accoglimento/di
fferimento/dinieg
o/sanzionatorio/
archiviazione) o
proposta di atto
(es. perizia, etc,)

1_26_1
Elaborazione
proposta di
deliberazione e
relativi allegati

Responsabile
del
procedimento

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_27 Fase
istruttoria:
proposta di
accordo
integrativo o
sostitutivo del
provvedimento
e, in assenza,
proposta di
provvedimento

1_27_1
Responsabile
Calendario di
del
incontri a cui
procedimento
invitare,
separatamente o
contestualmente
, il destinatario
del
provvedimento
ed eventuali
controinteressati

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_27 Fase
istruttoria:
proposta di
accordo
integrativo o
sostitutivo del
provvedimento
e, in assenza,
proposta di
provvedimento

1_27_2
Responsabile
Proposta di
del
accordo
procedimento
integrativo o
sostitutivo del
provvedimento
e, in assenza,
proposta di
provvedimento Proposta bozza
di
accordo/provved
imento

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_28 Fase
istruttoria:
rilevazione del
bisogno di
variazione di
bilancio

1_28_1
Richiesta di
variazione di
bilancio

Responsabile
del
procedimento

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_29 Fase
istruttoria:
proposta di
determinazione
preliminare alla
stipula
dell'accordo

1_29_1
Responsabile
Elaborazione
del
proposta
procedimento
determinazione

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_30 Fase
decisoria:
adozione
determinazione
preliminare alla
stipula
dell'accordo

1_30_1
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di
Approvazione
nsabile P.O.
obblighi normativi,
proposta e
regolamentari o derivanti
adozione
da Linee guida,
determinazione
cagionando una
situazione di
inadempimento

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_31 Fase
integrazione
efficacia: visto di
regolarita'
contabile

1_31_1 Rilascio Responsabile
visto di
procedimento
regolarita'
contabile su
determina
attestante la
copertura
finanziaria della
spesa e/o la
registrazione
dell'entrata

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_32 Fase
istruttoria:
proposta
deliberazione

1_32_1
Responsabile
Elaborazione
del
proposta
procedimento
provvedimento
(delibera/determ
ina/ordinanza/de
creto, etc.)

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_33 Fase
istruttoria:
proposta
determina

1_33_1
Responsabile
Elaborazione
del
proposta
procedimento
determinazione

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_33 Fase
istruttoria:
proposta
determina

1_33_2
Responsabile
Motivazione del del
provvedimento procedimento
con indicazione
dei presupposti
di fatto e le
ragioni
giuridiche che
hanno
determinato la
decisione
dell'amministrazi
one, in relazione
alle risultanze
dell'istruttoria

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_33 Fase
istruttoria:
proposta
determina

1_33_3
Responsabile
Motivazione, nel del
provvedimento procedimento
finale, del
mancato
accoglimento
delle
osservazioni
presentate ai
sensi dell'art. 10bis, L .241/1990
all'accoglimento
dell'istanza

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_33 Fase
istruttoria:
proposta
determina

1_33_4
Responsabile
Motivazione del del
provvedimento procedimento
finale, con
indicazione e
disponibilita', se
le ragioni della
decisione
risultano da altro
atto
dell'amministrazi
one richiamato
dalla decisione
stessa, dell'atto
cui essa si
richiama

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_33 Fase
istruttoria:
proposta
determina

1_33_5
Responsabile
Individuazione del
e/o imposizione procedimento
vincoli di finanza
pubblica
applicabili al
procedimento/pr
ocesso

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_34 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
deliberazione

1_34_1 Rilascio Responsabile
parere
procedimento

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_35 Fase
consultiva:
parere di
regolarita'
contabile su
proposta di
deliberazione

1_35_1 Rilascio Responsabile
parere
procedimento

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_36 Fase
1_36_1 Rilascio Responsabile
consultiva:
parere
procedimento
parere di
regolarita'
tecnica su
proposta di
determinazione

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_37 Fase
consultiva:
prese di
posizione degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

1_37_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_38 Fase
1_38_1
Responsabile
istruttoria:
Trasmissione al del
trasmissione
Dirigente/P.O.
procedimento
proposta di
provvedimento/a
tto all'organo
competente per
l'adozione

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_39 Fase
decisoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

1_39_1 FASE
ISTRUTTORIA Ascolto,
confronto e
colloqui con
l'Amministratore

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_40 Fase
1_40_1
Responsabile
decisoria:
Comportamento procedimento
silenzioinerte
inadempimento/i
nerzia

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_41 Fase di
tutela:
attivazione
potere
sostitutivo

1_41_1
Acquisizione
istanza

Dipendente
addetto al
protocollo,
all'URP o alla
ricezione dell'
istanza

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_41 Fase di
tutela:
attivazione
potere
sostitutivo

1_41_2
Superiore
Intervento del
gerarchico
superiore
gerarchico in
qualita' titolare
del potere
sostitutivo per il
caso di inerzia

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_42 Fase
decisoria:
adozione
provvedimento
finaledeterminazione
dirigenziale

1_42_1
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di
Approvazione
nsabile P.O.
obblighi normativi,
proposta e
regolamentari o derivanti
adozione
da Linee guida,
determinazione
cagionando una
situazione di
inadempimento

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_43 Fase
decisoria:
adozione
deliberazione

1_43_1
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di
Approvazione
nsabile P.O.
obblighi normativi,
proposta
regolamentari o derivanti
provvedimento
da Linee guida,
di
cagionando una
accoglimento/dif
situazione di
ferimento/rigetto
inadempimento

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_44 Fase
1_44_1 Esame
decisoria:
proposta
adozione
determina
determinazione

Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di
nsabile P.O.
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_44 Fase
decisoria:
adozione
determinazione

1_44_2
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di
Approvazione
nsabile P.O.
obblighi normativi,
proposta e
regolamentari o derivanti
adozione
da Linee guida,
determinazione
cagionando una
situazione di
inadempimento

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_44 Fase
decisoria:
adozione
determinazione

1_44_3
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di
Motivazione, nel nsabile P.O.
obblighi normativi,
provvedimento
regolamentari o derivanti
finale, delle
da Linee guida,
ragioni per cui
cagionando una
l'adozione del
situazione di
provvedimento
inadempimento
si discosta dalle
risultanze
- Assumere un
dell'istruttoria
comportamento che
condotta dal
possa nuocere
responsabile del
all'immagine
procedimento
dell'amministrazione
finale
- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_45 Fase
integrazione
efficacia: visto di
regolarita'
contabile

1_45_1 Rilascio Responsabile
visto di
procedimento
regolarita'
contabile su
determina
attestante la
copertura
finanziaria della
spesa e/o la
registrazione
dell'entrata

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_46 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

1_46_1
Responsabile
Pubblicazione
trasmissione per
sull'Albo pretorio la pubblicazione
on line Trasmissione
documenti da
pubblicare

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_46 Fase
integrazione
efficacia:
pubblicita' legale

1_46_2
Responsabile
Pubblicazione
pubblicazione
sull'Albo pretorio
on line Pubblicazione
documenti

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_47 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

1_47_1
Responsabile
Comunicazioni del
alle autorita' e ai procedimento
soggetti pubblici
e privati
competenti

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_48 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative agli
accordi stipulati
dall'amministrazi
one con soggetti
privati o con
altre
amministrazioni
pubbliche in
attuazione degli
articoli 11 e 15
della Legge 7
agosto 1990, n.
241

1_48_1
Responsabile
Preparazione,
trasmissione per
elaborazione e la pubblicazione
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_48 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative agli
accordi stipulati
dall'amministrazi
one con soggetti
privati o con
altre
amministrazioni
pubbliche in
attuazione degli
articoli 11 e 15
della Legge 7
agosto 1990, n.
241

1_48_2
Responsabile
Preparazione,
pubblicazione
elaborazione e
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_49 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
organi indirizzo
politico

1_49_1
Responsabile
Preparazione,
trasmissione per
elaborazione e la pubblicazione
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_49 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
organi indirizzo
politico

1_49_2
Responsabile
Pubblicazione di pubblicazione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_50 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

1_50_1
Responsabile
Preparazione,
pubblicazione
elaborazione e
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_50 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

1_50_2
Responsabile
Pubblicazione di pubblicazione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_51 Fase di
controllo:
controllo
effettuazione
pubblicazioni
obbligatorie ex
lege o in
attuazione delle
prescrizioni del
PTCPT

1_51_1
RPCT
Controllo
effettuazione
pubblicazioni
obbligatorie Collegamento
alla sezione
"Amministrazion
e trasparente"
del sito web e
ricerca
documenti e dati
oggetto di
obbligo di
pubblicazione

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_52 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

1_52_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_53 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

1_53_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_54 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

1_54_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_55 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

1_55_1 Verifica RPCT
del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

1_56 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
vigilanza sulla
attuazione del
d.p.r. 62/2013 e
del codice di
comportamento/
codice etico
adottati
dall'amministrazi
one ai sensi
dell'art. 15, d.p.r.
62/2013

1_56_1
Dirigente/Respo - Omettere l'attuazione di
Sondaggi,
nsabile P.O.
obblighi normativi,
interviste e altre
regolamentari o derivanti
azioni volte a
da Linee guida,
rilevare lo stato
cagionando una
di attuazione dei
situazione di
doveri di
inadempimento
comportamento
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_57 Fase della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

1_57_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_58 Fase
esecutiva: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

1_58_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_59 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

1_59_1 Avviso
di liquidazione,
previa
acquisizione
DURC, laddove
richiesto

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_60 Fase
esecutiva:
verifica
andamento della
spesa

1_60_1
Responsabile
Confronto tra
del
spesa
procedimento
impegnata e
spesa liquidata e
pagata

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_61 Fase
esecutiva:
rilevazione del
bisogno di
variazione di
bilancio

1_61_1
Richiesta di
variazione di
bilancio

Responsabile
del
procedimento

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

1_62 Fase di
1_62_1
rendicontazione: Elaborazione
effetti ed esiti
dati
del
procedimento/pr
ocesso

Responsabile
del
procedimento

- Omettere l'attuazione di
obblighi normativi,
regolamentari o derivanti
da Linee guida,
cagionando una
situazione di
inadempimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione
- Violare un dovere
d'ufficio

- Conflitto di
interessi

Probabilità:
Basso (1.7)

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Uso improprio Risultato:
o distorto della Basso (2)
discrezionalita'

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Inadeguata
diffusione della
cultura della
legalita'

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

- Formazione
specialistica su
tematiche di
competenza
dell'Ufficio
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
- Riunioni periodiche di Soggetto
confronto
responsabile
:
Dirigente/Res

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Svolgimento di
riunioni periodiche tra
dirigente e funzionari
dell'Ufficio per finalita'
specifiche

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 2 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

2_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

2_1_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

DESCRIZIONE
CATEGORIA
VALUTAZIO
COMPORTAMENTO A
EVENTO
NE
RISCHIO
RISCHIOSO
- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (2)

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE
- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI
- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

PROGRAM
MAZIONE
Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Piano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
- Azioni di
- Automatizzare e
sensibilizzazione e
digitalizzare la
rapporto con la societa' generazione dei report
civile - attuare
necessari ai controlli
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
- Monitoraggio
sensibilizzazione e
semestrale o
rapporto con la societa' trimestrale o
civile - attivare canali bimestrale, con
dedicati alla
motivazione degli
segnalazione
scostamenti dalla
dall'esterno alla p.a. di programmazione
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

2_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

2_1_2
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei casi
sulla gestione
di inadempienza
del
procedimento/pr
ocesso dal
DUP/PEG- Assumere un
PDO/Piano
comportamento che
Performance e
possa nuocere
altri strumenti di
all'immagine
programmazion
dell'amministrazione
ee
pianificazione
dell'Ente

- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (2)

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Affidamento delle
la corretta conoscenza ispezioni, dei controlli
e applicazione del
e degli atti di vigilanza
Codice di
di competenza
comportamento
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attivare canali
dedicati alla
segnalazione
dall'esterno alla p.a. di
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Rotazione - adozione - Intensificazione dei
direttive interne per
controlli sull'attuazione
assicurare la rotazione del codice di
del personale
comportamento e/o sul
dirigenziale e del
codice etico
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la

2_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

2_1_3
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei casi
sulla gestione
di inadempienza
del
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion
- Assumere un
e trasparente" comportamento che
"Attivita' e
possa nuocere
procedimenti" all'immagine
"Tipologie di
dell'amministrazione
procedimento"

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (2)

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
- Azioni di
- Automatizzare e
sensibilizzazione e
digitalizzare la
rapporto con la societa' generazione dei report
civile - attuare
necessari ai controlli
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
- Monitoraggio
sensibilizzazione e
semestrale o
rapporto con la societa' trimestrale o
civile - attivare canali bimestrale, con
dedicati alla
motivazione degli
segnalazione
scostamenti dalla
dall'esterno alla p.a. di programmazione
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

2_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

2_1_4
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali
Rilevazione dei nsabile P.O.
del controllo, ossia
dati e delle
eliminare alcuni soggetti
informazioni
dall'elenco finale dei casi
sulla gestione
di inadempienza
anticorruzione e
improntata alla
integrita' del
procedimento/pr
- Assumere un
ocesso dalla
comportamento che
scheda di analisi
possa nuocere
(mappatura),
all'immagine
valutazione e
dell'amministrazione
trattamento del
rischio
contenuta nel
PTPCT

- Accordi con
soggetti privati

Impatto:
Basso (2)

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Affidamento delle
la corretta conoscenza ispezioni, dei controlli
e applicazione del
e degli atti di vigilanza
Codice di
di competenza
comportamento
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

PTPCT

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attivare canali
dedicati alla
segnalazione
dall'esterno alla p.a. di
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Rotazione - adozione - Intensificazione dei
direttive interne per
controlli sull'attuazione
assicurare la rotazione del codice di
del personale
comportamento e/o sul
dirigenziale e del
codice etico
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la

2_2 Fase della
iniziativa:
programma dei
controlli

2_2_1
Individuazione
dei flussi/fasi e/o
dei tempi del
processo (workflow)

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (2)

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
- Azioni di
- Automatizzare e
sensibilizzazione e
digitalizzare la
rapporto con la societa' generazione dei report
civile - attuare
necessari ai controlli
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
- Monitoraggio
sensibilizzazione e
semestrale o
rapporto con la societa' trimestrale o
civile - attivare canali bimestrale, con
dedicati alla
motivazione degli
segnalazione
scostamenti dalla
dall'esterno alla p.a. di programmazione
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

2_2 Fase della
iniziativa:
programma dei
controlli

2_2_2
Responsabile
Calendario delle del
visite
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Basso (2)

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Affidamento delle
la corretta conoscenza ispezioni, dei controlli
e applicazione del
e degli atti di vigilanza
Codice di
di competenza
comportamento
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attivare canali
dedicati alla
segnalazione
dall'esterno alla p.a. di
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Rotazione - adozione - Intensificazione dei
direttive interne per
controlli sull'attuazione
assicurare la rotazione del codice di
del personale
comportamento e/o sul
dirigenziale e del
codice etico
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la

2_3 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

2_3_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (2)

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
- Azioni di
- Automatizzare e
sensibilizzazione e
digitalizzare la
rapporto con la societa' generazione dei report
civile - attuare
necessari ai controlli
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
- Monitoraggio
sensibilizzazione e
semestrale o
rapporto con la societa' trimestrale o
civile - attivare canali bimestrale, con
dedicati alla
motivazione degli
segnalazione
scostamenti dalla
dall'esterno alla p.a. di programmazione
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la

2_4 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

2_4_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Assegnazione al nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
Dirigente/P.O. o
eliminare alcuni soggetti
altro dipendente
dall'elenco finale dei casi
addetto all'unita'
di inadempienza
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

Impatto:
Basso (2)

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
- Azioni di
- Automatizzare e
sensibilizzazione e
digitalizzare la
rapporto con la societa' generazione dei report
civile - attuare
necessari ai controlli
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attivare canali
dedicati alla
segnalazione
dall'esterno alla p.a. di
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

2_5 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

2_5_1 Confronto Responsabile
tra le misure
del
contenute nel
procedimento
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Basso (2)

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Affidamento delle
la corretta conoscenza ispezioni, dei controlli
e applicazione del
e degli atti di vigilanza
Codice di
di competenza
comportamento
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attivare canali
dedicati alla
segnalazione
dall'esterno alla p.a. di
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Rotazione - adozione - Intensificazione dei
direttive interne per
controlli sull'attuazione
assicurare la rotazione del codice di
del personale
comportamento e/o sul
dirigenziale e del
codice etico
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la

2_6 Fase della 2_6_1 CHEKprevenzione
LIST delle
della corruzione misure di
e illegalita':
prevenzione,
MISURE
generali e
PREVENZIONE - specifiche, da
pianificazione, attuare nel
delle misure di processo come
prevenzione
desunte dal
prescritte nel
PTPCT
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

Responsabile
del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (2)

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
- Azioni di
- Automatizzare e
sensibilizzazione e
digitalizzare la
rapporto con la societa' generazione dei report
civile - attuare
necessari ai controlli
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
- Monitoraggio
sensibilizzazione e
semestrale o
rapporto con la societa' trimestrale o
civile - attivare canali bimestrale, con
dedicati alla
motivazione degli
segnalazione
scostamenti dalla
dall'esterno alla p.a. di programmazione
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

2_7 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE UNITA'
ORGANIZZATIV
A

2_7_1
Responsabile
Comunicazioni e del
obblighi
procedimento
informativi Comunicazione /
pubblicazione /
notificazione
atto

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Basso (2)

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Affidamento delle
la corretta conoscenza ispezioni, dei controlli
e applicazione del
e degli atti di vigilanza
Codice di
di competenza
comportamento
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attivare canali
dedicati alla
segnalazione
dall'esterno alla p.a. di
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Rotazione - adozione - Intensificazione dei
direttive interne per
controlli sull'attuazione
assicurare la rotazione del codice di
del personale
comportamento e/o sul
dirigenziale e del
codice etico
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la

2_8 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMENT
O

2_8_1
Responsabile
Comunicazione del
ai soggetti di cui procedimento
all'articolo 7, L.
241/1990 e, a
richiesta, a
chiunque vi
abbia interesse
della unita'
organizzativa
competente e
del nominativo
del responsabile
del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (2)

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
- Azioni di
- Automatizzare e
sensibilizzazione e
digitalizzare la
rapporto con la societa' generazione dei report
civile - attuare
necessari ai controlli
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
- Monitoraggio
sensibilizzazione e
semestrale o
rapporto con la societa' trimestrale o
civile - attivare canali bimestrale, con
dedicati alla
motivazione degli
segnalazione
scostamenti dalla
dall'esterno alla p.a. di programmazione
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

2_9 Fase
istruttoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

2_9_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Basso (2)

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Affidamento delle
la corretta conoscenza ispezioni, dei controlli
e applicazione del
e degli atti di vigilanza
Codice di
di competenza
comportamento
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attivare canali
dedicati alla
segnalazione
dall'esterno alla p.a. di
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Rotazione - adozione - Intensificazione dei
direttive interne per
controlli sull'attuazione
assicurare la rotazione del codice di
del personale
comportamento e/o sul
dirigenziale e del
codice etico
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la

2_10 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

2_10_1
Sopralluogo:
operazioni
tecniche e
rilievo stato di
fatto

Responsabile
del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (2)

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
- Azioni di
- Automatizzare e
sensibilizzazione e
digitalizzare la
rapporto con la societa' generazione dei report
civile - attuare
necessari ai controlli
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
- Monitoraggio
sensibilizzazione e
semestrale o
rapporto con la societa' trimestrale o
civile - attivare canali bimestrale, con
dedicati alla
motivazione degli
segnalazione
scostamenti dalla
dall'esterno alla p.a. di programmazione
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

2_10 Fase
2_10_2
Responsabile
istruttoria:
Verbalizzazione del
ACCERTAMEN del sopralluogo procedimento
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Basso (2)

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Affidamento delle
la corretta conoscenza ispezioni, dei controlli
e applicazione del
e degli atti di vigilanza
Codice di
di competenza
comportamento
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attivare canali
dedicati alla
segnalazione
dall'esterno alla p.a. di
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Rotazione - adozione - Intensificazione dei
direttive interne per
controlli sull'attuazione
assicurare la rotazione del codice di
del personale
comportamento e/o sul
dirigenziale e del
codice etico
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la

2_11 Fase
istruttoria:
proposta
provvedimento/a
tto conclusivo
all'esito
dell'attivita' di
controllo
(irrogazione
sanzioni contestazione di
addebito
disciplinare archiviazione verbale, etc. )

2_11_1
Responsabile
Elaborazione
del
proposta
procedimento
provvedimento
(delibera/determ
ina/ordinanza/de
creto, etc.)

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (2)

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
- Azioni di
- Automatizzare e
sensibilizzazione e
digitalizzare la
rapporto con la societa' generazione dei report
civile - attuare
necessari ai controlli
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
- Monitoraggio
sensibilizzazione e
semestrale o
rapporto con la societa' trimestrale o
civile - attivare canali bimestrale, con
dedicati alla
motivazione degli
segnalazione
scostamenti dalla
dall'esterno alla p.a. di programmazione
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

2_12 Fase
2_12_1
Responsabile
istruttoria:
Trasmissione al del
trasmissione
Dirigente/P.O.
procedimento
proposta di
provvedimento/a
tto all'organo
competente per
l'adozione

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Basso (2)

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Affidamento delle
la corretta conoscenza ispezioni, dei controlli
e applicazione del
e degli atti di vigilanza
Codice di
di competenza
comportamento
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attivare canali
dedicati alla
segnalazione
dall'esterno alla p.a. di
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Rotazione - adozione - Intensificazione dei
direttive interne per
controlli sull'attuazione
assicurare la rotazione del codice di
del personale
comportamento e/o sul
dirigenziale e del
codice etico
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la

2_13 Fase
decisoria:
adozione/approv
azione
provvedimento/a
tto conclusivo
all'esito
dell'attivita' di
controllo o
dell'attivita'
istruttoria
(disciplinare archiviazione verbale - perizia,
etc. )

2_13_1
Adozione
provvedimento
espresso Conformita' o
prescrizioni

Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (2)

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
- Azioni di
- Automatizzare e
sensibilizzazione e
digitalizzare la
rapporto con la societa' generazione dei report
civile - attuare
necessari ai controlli
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
- Monitoraggio
sensibilizzazione e
semestrale o
rapporto con la societa' trimestrale o
civile - attivare canali bimestrale, con
dedicati alla
motivazione degli
segnalazione
scostamenti dalla
dall'esterno alla p.a. di programmazione
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

2_14 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai

2_14_1
Comunicazioni
alle autorita' e ai
soggetti pubblici
e privati
competenti

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Basso (2)

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Affidamento delle
la corretta conoscenza ispezioni, dei controlli
e applicazione del
e degli atti di vigilanza
Codice di
di competenza
comportamento
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

legge e dai
regolamenti

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attivare canali
dedicati alla
segnalazione
dall'esterno alla p.a. di
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Rotazione - adozione - Intensificazione dei
direttive interne per
controlli sull'attuazione
assicurare la rotazione del codice di
del personale
comportamento e/o sul
dirigenziale e del
codice etico
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la

2_15 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

2_15_1
Responsabile
Preparazione,
trasmissione per
elaborazione e la pubblicazione
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (2)

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
- Azioni di
- Automatizzare e
sensibilizzazione e
digitalizzare la
rapporto con la societa' generazione dei report
civile - attuare
necessari ai controlli
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
- Monitoraggio
sensibilizzazione e
semestrale o
rapporto con la societa' trimestrale o
civile - attivare canali bimestrale, con
dedicati alla
motivazione degli
segnalazione
scostamenti dalla
dall'esterno alla p.a. di programmazione
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

2_15 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

2_15_2
Responsabile
Pubblicazioni
pubblicazione
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Basso (2)

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Affidamento delle
la corretta conoscenza ispezioni, dei controlli
e applicazione del
e degli atti di vigilanza
Codice di
di competenza
comportamento
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

"Amministrazion
e trasparente"

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attivare canali
dedicati alla
segnalazione
dall'esterno alla p.a. di
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Rotazione - adozione - Intensificazione dei
direttive interne per
controlli sull'attuazione
assicurare la rotazione del codice di
del personale
comportamento e/o sul
dirigenziale e del
codice etico
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la

2_16 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

2_16_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (2)

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
- Azioni di
- Automatizzare e
sensibilizzazione e
digitalizzare la
rapporto con la societa' generazione dei report
civile - attuare
necessari ai controlli
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
- Monitoraggio
sensibilizzazione e
semestrale o
rapporto con la societa' trimestrale o
civile - attivare canali bimestrale, con
dedicati alla
motivazione degli
segnalazione
scostamenti dalla
dall'esterno alla p.a. di programmazione
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

2_17 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

2_17_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Basso (2)

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Affidamento delle
la corretta conoscenza ispezioni, dei controlli
e applicazione del
e degli atti di vigilanza
Codice di
di competenza
comportamento
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

RPC

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attivare canali
dedicati alla
segnalazione
dall'esterno alla p.a. di
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Rotazione - adozione - Intensificazione dei
direttive interne per
controlli sull'attuazione
assicurare la rotazione del codice di
del personale
comportamento e/o sul
dirigenziale e del
codice etico
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la

2_18 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

2_18_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (2)

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
- Azioni di
- Automatizzare e
sensibilizzazione e
digitalizzare la
rapporto con la societa' generazione dei report
civile - attuare
necessari ai controlli
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
- Monitoraggio
sensibilizzazione e
semestrale o
rapporto con la societa' trimestrale o
civile - attivare canali bimestrale, con
dedicati alla
motivazione degli
segnalazione
scostamenti dalla
dall'esterno alla p.a. di programmazione
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

2_19 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
vigilanza sulla
attuazione del
d.p.r. 62/2013 e
del codice di
comportamento/
codice etico
adottati
dall'amministrazi
one ai sensi
dell'art. 15, d.p.r.
62/2013

2_19_1
Dirigente/Respo - Alterare i risultati finali - Accordi con
Sondaggi,
nsabile P.O.
del controllo, ossia
soggetti privati
interviste e altre
eliminare alcuni soggetti
azioni volte a
dall'elenco finale dei casi
rilevare lo stato
di inadempienza
di attuazione dei
doveri di
comportamento
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Basso (2)

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Affidamento delle
la corretta conoscenza ispezioni, dei controlli
e applicazione del
e degli atti di vigilanza
Codice di
di competenza
comportamento
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attivare canali
dedicati alla
segnalazione
dall'esterno alla p.a. di
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Rotazione - adozione - Intensificazione dei
direttive interne per
controlli sull'attuazione
assicurare la rotazione del codice di
del personale
comportamento e/o sul
dirigenziale e del
codice etico
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la

2_20 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

2_20_1 Verifica RPCT
del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (2)

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
- Azioni di
- Automatizzare e
sensibilizzazione e
digitalizzare la
rapporto con la societa' generazione dei report
civile - attuare
necessari ai controlli
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
- Monitoraggio
sensibilizzazione e
semestrale o
rapporto con la societa' trimestrale o
civile - attivare canali bimestrale, con
dedicati alla
motivazione degli
segnalazione
scostamenti dalla
dall'esterno alla p.a. di programmazione
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

2_21 Fase della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

2_21_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Basso (2)

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Affidamento delle
la corretta conoscenza ispezioni, dei controlli
e applicazione del
e degli atti di vigilanza
Codice di
di competenza
comportamento
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attivare canali
dedicati alla
segnalazione
dall'esterno alla p.a. di
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Rotazione - adozione - Intensificazione dei
direttive interne per
controlli sull'attuazione
assicurare la rotazione del codice di
del personale
comportamento e/o sul
dirigenziale e del
codice etico
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la

2_22 Fase
esecutiva: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

2_22_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

Impatto:
Basso (2)

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per
la corretta conoscenza
e applicazione del
Codice di
comportamento

- Adeguata
verbalizzazione delle
attivita' specie con
riguardo alle riunioni

- Affidamento delle
ispezioni, dei controlli
e degli atti di vigilanza
di competenza
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione
- Azioni di
- Automatizzare e
sensibilizzazione e
digitalizzare la
rapporto con la societa' generazione dei report
civile - attuare
necessari ai controlli
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
- Monitoraggio
sensibilizzazione e
semestrale o
rapporto con la societa' trimestrale o
civile - attivare canali bimestrale, con
dedicati alla
motivazione degli
segnalazione
scostamenti dalla
dall'esterno alla p.a. di programmazione
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti
- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC

- Rotazione - adozione
direttive interne per
assicurare la rotazione
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

2_23 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

2_23_1
Adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

Responsabile
del
procedimento

- Alterare i risultati finali - Accordi con
del controllo, ossia
soggetti privati
eliminare alcuni soggetti
dall'elenco finale dei casi
di inadempienza

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Basso (2)

Probabilità:
Alterazione/mani Basso (1.7)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Intensificazione dei
controlli sull'attuazione
del codice di
comportamento e/o sul
codice etico

- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Adeguata
obbligatorie, previste
verbalizzazione delle
dalla Legge 190/2012, attivita' specie con
dal PNA 2013 e
riguardo alle riunioni
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- CdC - formazione per - Affidamento delle
la corretta conoscenza ispezioni, dei controlli
e applicazione del
e degli atti di vigilanza
Codice di
di competenza
comportamento
dell'amministrazione
ad almeno due
dipendenti abbinati
secondo rotazione

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno

- Condizionare l'attivita'
nel potenziale interesse
di soggetti o gruppi

Risultato:
Condizionament Basso (2)
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi

- Omettere di astenersi in - Conflitto di
caso di conflitto di
interessi
interesse

- Omettere di attivare
poteri di vigilanza al fine
di favorire determinati
soggetti

- Mancato
rispetto principio
di separazione
tra indirizzo
politicoamministrativo e
gestione, con
indebita
ingerenza
dell'organo di
indirizzo politico
nell'attivita'
gestionale
- Uso improprio
o distorto della
discrezionalita'

- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attuare
un'efficace
comunicazione e
diffusione della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni corruttivi
impostata e attuata
- Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la societa'
civile - attivare canali
dedicati alla
segnalazione
dall'esterno alla p.a. di
episodi di corruzione,
cattiva
amministrazione e
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Automatizzare e
digitalizzare la
generazione dei report
necessari ai controlli

Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Monitoraggio
semestrale o
trimestrale o
bimestrale, con
motivazione degli
scostamenti dalla
programmazione

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res
ponsabile
P.O.

- Monitoraggio tempi
procedimentali monitoraggio del
rispetto dei termini
previsti dalla legge, per
la conclusione dei
provvedimenti

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio

- Utilizzare strumenti
di controllo e di
verifica uniformi come
l'utilizzo di modelli
standard di verbali con
check list

- Obbligo astensione in
caso di conflitto di
interesse - adeguate
iniziative di
formazione/informazio
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Firma congiunta
Funzionario e
Dirigente

- Formazione
specialistica
sull'attuazione delle
misure di prevenzione
e sull'aggiornamento
del PTPC
- Rotazione - adozione - Intensificazione dei
direttive interne per
controlli sull'attuazione
assicurare la rotazione del codice di
del personale
comportamento e/o sul
dirigenziale e del
codice etico
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Potenziamento
conoscenza giuridiconormativa
- Predisposizione e
pubblicazione di buone
pratiche
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 5 Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO
PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy
MAPPATURA PROCESSO
VALUTAZIONE
MISURE
FASE

AZIONE

ESECUTORE

numero e
descrizione

numero e
descrizione

azione

5_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

5_1_1
Individuazione
procedimento/pr
ocesso
nell'ambito degli
strumenti di
programmazion
e (PEG/PDOPiano
PerformancePiano delle
societa'
partecipate) Avvio della
attivita' secondo
le modalita' e
tempistiche
indicate negli
atti di
programmazion
e

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

DESCRIZIONE
CATEGORIA
VALUTAZIO
COMPORTAMENTO A
EVENTO
NE
RISCHIO
RISCHIOSO
- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"
- Violare un dovere
- Mancato
d'ufficio
rispetto di un
dovere d'ufficio

Probabilità:
Basso (2)

Risultato:
Basso (2)

PROGRAM
MAZIONE

MISURE
PREVENZIONE
OBBLIGATORIE

MISURE
PREVENZIONE
ULTERIORI

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico

5_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

5_1_2
Dirigente/Respo - Assumere un
Rilevazione dei nsabile P.O.
comportamento che
dati e delle
possa nuocere
informazioni
all'immagine
sulla gestione
dell'amministrazione
del
procedimento/pr
ocesso dal
DUP/PEG- Effettuare pressioni sul
PDO/Piano
responsabile del
Performance e
procedimento
altri strumenti di
programmazion
ee
pianificazione
dell'Ente
- Omettere di pubblicare
o ritardare la
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Mancanza di
controlli

Probabilità:
Basso (2)

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Controlli ulteriori
obbligatorie, previste
rispetto a quelli tipici, a
dalla Legge 190/2012, cura di una terza parte
dal PNA 2013 e
indipendente e
annualita' successive imparziale
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - Formazione
formazione sui temi
specialistica sul
dell'etica e della
trattamento e sulla
legalita'
protezione dei dati
personali

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Circolari - Linee
guida interne

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Violare un dovere
d'ufficio

5_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

5_1_3
Dirigente/Respo - Assumere un
Rilevazione dei nsabile P.O.
comportamento che
dati e delle
possa nuocere
informazioni
all'immagine
sulla gestione
dell'amministrazione
del
procedimento/pr
ocesso da
"Amministrazion

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Controlli ulteriori
obbligatorie, previste
rispetto a quelli tipici, a
dalla Legge 190/2012, cura di una terza parte
dal PNA 2013 e
indipendente e
annualita' successive imparziale
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

"Amministrazion
e trasparente" "Attivita' e
procedimenti" "Tipologie di
procedimento"

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"
- Violare un dovere
- Mancato
d'ufficio
rispetto di un
dovere d'ufficio

Probabilità:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

Risultato:
Basso (2)

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Circolari - Linee
guida interne

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

5_1 Fase della
iniziativa
(INPUT):
iniziativa
pubblica d'ufficio

5_1_4
Dirigente/Respo - Assumere un
Rilevazione dei nsabile P.O.
comportamento che
dati e delle
possa nuocere
informazioni
all'immagine
sulla gestione
dell'amministrazione
anticorruzione e
improntata alla
integrita' del
procedimento/pr
- Effettuare pressioni sul
ocesso dalla
responsabile del
scheda di analisi
procedimento
(mappatura),
valutazione e
trattamento del
rischio
contenuta nel
- Omettere di pubblicare
PTPCT
o ritardare la
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"
- Violare un dovere
d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

Condizionament
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Mancanza di
controlli

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

Probabilità:
Basso (2)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

5_2 Fase della
iniziativa:
programma dei
controlli

5_2_1
Individuazione
dei flussi/fasi e/o
dei tempi del
processo (workflow)

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"
- Violare un dovere
- Mancato
d'ufficio
rispetto di un
dovere d'ufficio

Probabilità:
Basso (2)

Risultato:
Basso (2)

- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Controlli ulteriori
obbligatorie, previste
rispetto a quelli tipici, a
dalla Legge 190/2012, cura di una terza parte
dal PNA 2013 e
indipendente e
annualita' successive imparziale
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - Formazione
formazione sui temi
specialistica sul
dell'etica e della
trattamento e sulla
legalita'
protezione dei dati
personali

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Circolari - Linee
guida interne

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

5_2 Fase della
iniziativa:
programma dei
controlli

5_2_2
Responsabile
Calendario delle del
visite
procedimento

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

Probabilità:
Basso (2)

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Controlli ulteriori
obbligatorie, previste
rispetto a quelli tipici, a
dalla Legge 190/2012, cura di una terza parte
dal PNA 2013 e
indipendente e
annualita' successive imparziale
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - Formazione
formazione sui temi
specialistica sul
dell'etica e della
trattamento e sulla
legalita'
protezione dei dati
personali

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Circolari - Linee
guida interne

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

5_3 Fase
iniziativa: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di

5_3_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Controlli ulteriori
obbligatorie, previste
rispetto a quelli tipici, a
dalla Legge 190/2012, cura di una terza parte
dal PNA 2013 e
indipendente e
annualita' successive imparziale
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

portatori di
interessi

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"
- Violare un dovere
- Mancato
d'ufficio
rispetto di un
dovere d'ufficio

Probabilità:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

Risultato:
Basso (2)

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Circolari - Linee
guida interne

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

5_4 Fase della
iniziativa:
RESPONSABIL
E
PROCEDIMENT
O

5_4_1
Dirigente/Respo - Assumere un
Assegnazione al nsabile P.O.
comportamento che
Dirigente/P.O. o
possa nuocere
altro dipendente
all'immagine
addetto all'unita'
dell'amministrazione
organizzativa
della
responsabilita'
dell'istruttoria e
di ogni altro
adempimento
inerente il
singolo
procedimento
nonche',
eventualmente,
dell'adozione del

provvedimento
finale Responsabile
del
procedimento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"
- Violare un dovere
- Mancato
d'ufficio
rispetto di un
dovere d'ufficio

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Probabilità:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

Risultato:
Basso (2)

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico

5_5 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
CONFLITTO
INTERESSI gestione
conflitto di
interessi

5_5_1 Confronto Responsabile
tra le misure
del
contenute nel
procedimento
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

Probabilità:
Basso (2)

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Controlli ulteriori
obbligatorie, previste
rispetto a quelli tipici, a
dalla Legge 190/2012, cura di una terza parte
dal PNA 2013 e
indipendente e
annualita' successive imparziale
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - Formazione
formazione sui temi
specialistica sul
dell'etica e della
trattamento e sulla
legalita'
protezione dei dati
personali

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Circolari - Linee
guida interne

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

5_6 Fase della 5_6_1 CHEKprevenzione
LIST delle
della corruzione misure di
e illegalita':
prevenzione,
MISURE
generali e
PREVENZIONE - specifiche, da
pianificazione, attuare nel
delle misure di processo come
prevenzione
desunte dal

Responsabile
del
procedimento

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Controlli ulteriori
obbligatorie, previste
rispetto a quelli tipici, a
dalla Legge 190/2012, cura di una terza parte
dal PNA 2013 e
indipendente e
annualita' successive imparziale
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

prevenzione
desunte dal
prescritte nel
PTPCT
PTPCT e da
attuare nel
singolo processo

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"
- Violare un dovere
- Mancato
d'ufficio
rispetto di un
dovere d'ufficio

Probabilità:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

Risultato:
Basso (2)

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Circolari - Linee
guida interne

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

5_7 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE UNITA'
ORGANIZZATIV
A

5_7_1
Responsabile
Comunicazioni e del
obblighi
procedimento
informativi Comunicazione /
pubblicazione /
notificazione
atto

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"
- Violare un dovere
- Mancato
d'ufficio
rispetto di un
dovere d'ufficio

Probabilità:
Basso (2)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

5_8 Fase della
iniziativa:
COMUNICAZIO
NE AVVIO
PROCEDIMENT
O

5_8_1
Responsabile
Comunicazione del
ai soggetti di cui procedimento
all'articolo 7, L.
241/1990 e, a
richiesta, a
chiunque vi
abbia interesse
della unita'
organizzativa
competente e
del nominativo
del responsabile
del
procedimento

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"
- Violare un dovere
- Mancato
d'ufficio
rispetto di un
dovere d'ufficio

Probabilità:
Basso (2)

Risultato:
Basso (2)

- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Controlli ulteriori
obbligatorie, previste
rispetto a quelli tipici, a
dalla Legge 190/2012, cura di una terza parte
dal PNA 2013 e
indipendente e
annualita' successive imparziale
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - Formazione
formazione sui temi
specialistica sul
dell'etica e della
trattamento e sulla
legalita'
protezione dei dati
personali

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Circolari - Linee
guida interne

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

5_9 Fase
istruttoria: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

5_9_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

Probabilità:
Basso (2)

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Controlli ulteriori
obbligatorie, previste
rispetto a quelli tipici, a
dalla Legge 190/2012, cura di una terza parte
dal PNA 2013 e
indipendente e
annualita' successive imparziale
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - Formazione
formazione sui temi
specialistica sul
dell'etica e della
trattamento e sulla
legalita'
protezione dei dati
personali

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Circolari - Linee
guida interne

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

5_10 Fase
istruttoria:
ACCERTAMEN
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e

5_10_1
Sopralluogo:
operazioni
tecniche e
rilievo stato di
fatto

Responsabile
del
procedimento

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Controlli ulteriori
obbligatorie, previste
rispetto a quelli tipici, a
dalla Legge 190/2012, cura di una terza parte
dal PNA 2013 e
indipendente e
annualita' successive imparziale
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"
- Violare un dovere
- Mancato
d'ufficio
rispetto di un
dovere d'ufficio

Probabilità:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

Risultato:
Basso (2)

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Circolari - Linee
guida interne

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

5_10 Fase
5_10_2
Responsabile
istruttoria:
Verbalizzazione del
ACCERTAMEN del sopralluogo procedimento
TO accertamento di
ufficio dei fatti,
con compimento
degli atti all'uopo
necessari, e
adozione di ogni
misura per
l'adeguato e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"
- Violare un dovere
- Mancato
d'ufficio
rispetto di un
dovere d'ufficio

Probabilità:
Basso (2)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

5_11 Fase
istruttoria:
proposta
provvedimento/a
tto conclusivo
all'esito
dell'attivita' di
controllo
(irrogazione
sanzioni contestazione di
addebito
disciplinare archiviazione verbale, etc. )

5_11_1
Responsabile
Elaborazione
del
proposta
procedimento
provvedimento
(delibera/determ
ina/ordinanza/de
creto, etc.)

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"
- Violare un dovere
- Mancato
d'ufficio
rispetto di un
dovere d'ufficio

Probabilità:
Basso (2)

Risultato:
Basso (2)

- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Controlli ulteriori
obbligatorie, previste
rispetto a quelli tipici, a
dalla Legge 190/2012, cura di una terza parte
dal PNA 2013 e
indipendente e
annualita' successive imparziale
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - Formazione
formazione sui temi
specialistica sul
dell'etica e della
trattamento e sulla
legalita'
protezione dei dati
personali

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Circolari - Linee
guida interne

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

5_12 Fase
5_12_1
Responsabile
istruttoria:
Trasmissione al del
trasmissione
Dirigente/P.O.
procedimento
proposta di
provvedimento/a
tto all'organo
competente per
l'adozione

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

Probabilità:
Basso (2)

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Controlli ulteriori
obbligatorie, previste
rispetto a quelli tipici, a
dalla Legge 190/2012, cura di una terza parte
dal PNA 2013 e
indipendente e
annualita' successive imparziale
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - Formazione
formazione sui temi
specialistica sul
dell'etica e della
trattamento e sulla
legalita'
protezione dei dati
personali

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Circolari - Linee
guida interne

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Violare un dovere
d'ufficio

5_13 Fase
decisoria:
adozione/approv
azione
provvedimento/a
tto conclusivo
all'esito
dell'attivita' di
controllo o

5_13_1
Adozione
provvedimento
espresso Conformita' o
prescrizioni

Dirigente/Respo - Assumere un
nsabile P.O.
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Controlli ulteriori
obbligatorie, previste
rispetto a quelli tipici, a
dalla Legge 190/2012, cura di una terza parte
dal PNA 2013 e
indipendente e
annualita' successive imparziale
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

controllo o
dell'attivita'
istruttoria
(disciplinare archiviazione verbale - perizia,
etc. )

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"
- Violare un dovere
- Mancato
d'ufficio
rispetto di un
dovere d'ufficio

Probabilità:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

Risultato:
Basso (2)

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Circolari - Linee
guida interne

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

5_14 Fase
obblighi
informativi:
trasmissione
dati/documenti/i
nformazioni a
uffici interni
dell'Ente e/o a
altre
amministrazioni
e soggetti
pubblici o privati
in attuazione
degli obblighi di
comunicazione
imposti dalla
legge e dai
regolamenti

5_14_1
Comunicazioni
alle autorita' e ai
soggetti pubblici
e privati
competenti

Dirigente/P.O.
individuato nella
corrispondente
scheda del
Piano Esecutivo
di Gestione P.E.G.

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"
- Violare un dovere
- Mancato
d'ufficio
rispetto di un
dovere d'ufficio

Probabilità:
Basso (2)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

5_15 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

5_15_1
Responsabile
Preparazione,
trasmissione per
elaborazione e la pubblicazione
trasmissione
dati,
informazioni e
documenti da
pubblicare, ai
fini della
trasparenza,
nella sottosezione di 1
livello
(Macrofamiglie)
e nella sottosezione di 2
livello (Tipologie
di dati) della
sezione
"Amministrazion
e trasparente"

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"
- Violare un dovere
- Mancato
d'ufficio
rispetto di un
dovere d'ufficio

Probabilità:
Basso (2)

Risultato:
Basso (2)

- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Controlli ulteriori
obbligatorie, previste
rispetto a quelli tipici, a
dalla Legge 190/2012, cura di una terza parte
dal PNA 2013 e
indipendente e
annualita' successive imparziale
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - Formazione
formazione sui temi
specialistica sul
dell'etica e della
trattamento e sulla
legalita'
protezione dei dati
personali

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Circolari - Linee
guida interne

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

5_15 Fase della
trasparenza:
pubblicazioni
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi

5_15_2
Responsabile
Pubblicazioni
pubblicazione
obbligatorie
relative ai
provvedimenti
dei dirigenti
amministrativi ai
sensi dell'art.23,
c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione
dati,
informazioni,
documenti nelle
sezioni e sottosezioni di
"Amministrazion
e trasparente"

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

Probabilità:
Basso (2)

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Controlli ulteriori
obbligatorie, previste
rispetto a quelli tipici, a
dalla Legge 190/2012, cura di una terza parte
dal PNA 2013 e
indipendente e
annualita' successive imparziale
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - Formazione
formazione sui temi
specialistica sul
dell'etica e della
trattamento e sulla
legalita'
protezione dei dati
personali

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Circolari - Linee
guida interne

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

5_16 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
report misure di
prevenzione
attuate nel
processo

5_16_1
Responsabile
REPORT delle del
misure di
procedimento
prevenzione
della corruzione
e illegalita'
attuate nel
processo

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Controlli ulteriori
obbligatorie, previste
rispetto a quelli tipici, a
dalla Legge 190/2012, cura di una terza parte
dal PNA 2013 e
indipendente e
annualita' successive imparziale
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"
- Violare un dovere
- Mancato
d'ufficio
rispetto di un
dovere d'ufficio

Probabilità:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

Risultato:
Basso (2)

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Circolari - Linee
guida interne

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

5_17 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
adempimento
obblighi
informativi

5_17_1
Responsabile
Trasmissione
del
REPORT delle procedimento
misure di
prevenzione
della corruzione
attuate nel
processo al
RPCT o
conservazione
del REPORT nel
fascicolo e
adempimento di
tutti gli obbligi
informativi nei
confronti del
RPC

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"
- Violare un dovere
- Mancato
d'ufficio
rispetto di un
dovere d'ufficio

Probabilità:
Basso (2)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

5_18 Fase di
controllo:
monitoraggio
attuazione
misure
anticorruzione

5_18_1
RPCT
Confronto tra le
misure
contenute nel
PTPCT e il
REPORT delle
misure attuate

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"
- Violare un dovere
- Mancato
d'ufficio
rispetto di un
dovere d'ufficio

Probabilità:
Basso (2)

Risultato:
Basso (2)

- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Controlli ulteriori
obbligatorie, previste
rispetto a quelli tipici, a
dalla Legge 190/2012, cura di una terza parte
dal PNA 2013 e
indipendente e
annualita' successive imparziale
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - Formazione
formazione sui temi
specialistica sul
dell'etica e della
trattamento e sulla
legalita'
protezione dei dati
personali

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Circolari - Linee
guida interne

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

5_19 Fase della
prevenzione
della corruzione
e illegalita':
vigilanza sulla
attuazione del
d.p.r. 62/2013 e
del codice di
comportamento/
codice etico
adottati
dall'amministrazi
one ai sensi
dell'art. 15, d.p.r.
62/2013

5_19_1
Dirigente/Respo - Assumere un
Sondaggi,
nsabile P.O.
comportamento che
interviste e altre
possa nuocere
azioni volte a
all'immagine
rilevare lo stato
dell'amministrazione
di attuazione dei
doveri di
comportamento

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

Probabilità:
Basso (2)

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Controlli ulteriori
obbligatorie, previste
rispetto a quelli tipici, a
dalla Legge 190/2012, cura di una terza parte
dal PNA 2013 e
indipendente e
annualita' successive imparziale
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - Formazione
formazione sui temi
specialistica sul
dell'etica e della
trattamento e sulla
legalita'
protezione dei dati
personali

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Circolari - Linee
guida interne

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

5_20 Fase di
prevenzione
della corruzione:
riscontro della
presenza della
attuazione delle
misure di
prevenzione
all'interno degli

5_20_1 Verifica RPCT
del
collegamento tra
gli obiettivi
individuati nel
PTPC per i
responsabili
delle unita'
organizzative in

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Controlli ulteriori
obbligatorie, previste
rispetto a quelli tipici, a
dalla Legge 190/2012, cura di una terza parte
dal PNA 2013 e
indipendente e
annualita' successive imparziale
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

all'interno degli
obiettivi
organizzativi e
individuali del
Piano della
performance o
di documenti
analoghi

organizzative in
merito
all'attuazione
delle misure di
prevenzione o
delle azioni
propedeutiche e
i relativi
indicatori, da un
lato, e gli
obiettivi inseriti
per gli stessi
soggetti nel
Piano delle
performance o
in documenti
analoghi,
dall'altro lato

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"
- Violare un dovere
- Mancato
d'ufficio
rispetto di un
dovere d'ufficio

Probabilità:
Basso (2)

- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

Risultato:
Basso (2)

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Circolari - Linee
guida interne

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

5_21 Fase della
prevenzione
della corruzione:
azioni correttive

5_21_1
RPCT
Individuazione e
adozione azioni
e misure
adeguate per le
non conformita'
rilevate dal
sistema di
monitoraggio
anticorruzione,
con eventuale
modifica del
PTPCT

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"
- Violare un dovere
- Mancato
d'ufficio
rispetto di un
dovere d'ufficio

Probabilità:
Basso (2)

Risultato:
Basso (2)

- Tutte le misure
obbligatorie, previste
dalla Legge 190/2012,
dal PNA 2013 e
annualita' successive
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione formazione sui temi
dell'etica e della
legalita'

- Controlli ulteriori
rispetto a quelli tipici, a
cura di una terza parte
indipendente e
imparziale

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

- Formazione
specialistica sul
trattamento e sulla
protezione dei dati
personali

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Circolari - Linee
guida interne

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della

5_22 Fase
esecutiva: prese
di posizione
degli
amministratori pressioni di
singoli e/o
gruppi di
portatori di
interessi

5_22_1
Amministratori
Osservazioni,
indicazioni,
richieste di
informazioni/dati

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"
- Violare un dovere
- Mancato
d'ufficio
rispetto di un
dovere d'ufficio

Probabilità:
Basso (2)

Risultato:
Basso (2)

- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Controlli ulteriori
obbligatorie, previste
rispetto a quelli tipici, a
dalla Legge 190/2012, cura di una terza parte
dal PNA 2013 e
indipendente e
annualita' successive imparziale
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - Formazione
formazione sui temi
specialistica sul
dell'etica e della
trattamento e sulla
legalita'
protezione dei dati
personali

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari
- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Circolari - Linee
guida interne

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC
Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

5_23 Fase
esecutiva:
adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

5_23_1
Adempimenti
operativi per
l'esecuzione
dell'attivita'

Responsabile
del
procedimento

- Assumere un
comportamento che
possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione

Impatto:
Alterazione/mani Basso (2.3)
polazione/utilizz
o improprio di
informazioni e
documentazione

- Effettuare pressioni sul responsabile del
Condizionament
procedimento
o dell'attivita' per
interessi
particolari, di
singoli o di
gruppi
- Omettere di pubblicare - Mancanza di
o ritardare la
controlli
pubblicazione su
"Amministrazione
trasparente"

Probabilità:
Basso (2)

Risultato:
Basso (2)

- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la
- Tutte le misure
- Controlli ulteriori
obbligatorie, previste
rispetto a quelli tipici, a
dalla Legge 190/2012, cura di una terza parte
dal PNA 2013 e
indipendente e
annualita' successive imparziale
nonche' da altre fonti
normative cogenti,
purche' compatibili con
l'attivita' in esame
- Formazione - Formazione
formazione sui temi
specialistica sul
dell'etica e della
trattamento e sulla
legalita'
protezione dei dati
personali

- Formazione realizzare percorsi
formativi differenziati
per destinatari

- Circolari - Linee
guida interne

Stato di
attuazione:
Misure da
attuare

Fasi e tempi
di
attuazione: In
fase di
attuazione,
nel prossimo
anno
Indicatori di
attuazione:
Report
annuale al
RPC

- Violare un dovere
d'ufficio

- Mancato
rispetto di un
dovere d'ufficio

- PTPCT - adottare il
PTPC e Individuare
aree a rischio

- Direttive finalizzate
alla prevenzione del
comportamento a
rischio
- PTPCT - individuare i - Intensificazione dei
referenti e i soggetti
controlli sull'attuazione
tenuti a relazionare al del codice di
R.P.C.
comportamento e/o sul
codice etico
- Rotazione - adozione - Potenziamento
direttive interne per
conoscenza giuridicoassicurare la rotazione normativa
del personale
dirigenziale e del
personale con funzioni
di responsabilita'
operante nelle aree a
rischio corruzione direttiva per
Individuare modalita' di
attuazione della
- Report periodici al
RPCT
- Verifiche periodiche
ex post effettuate
dall'organismo
indipendente di
controllo
anticorruzione e per la

Soggetto
responsabile
:
Dirigente/Res

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio
di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere
vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle
funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo
processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico,
nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione
e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di
RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

