COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

N° 14 del 30/01/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2020/2022.

L'anno 2020, addì trenta del mese di Gennaio alle ore 11:10, nella Sede del Comune, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza de Il Sindaco Tommaso Scatigna la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Paola Giacovazzo.
Intervengono i Signori:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

FIRMA PRESENZE

SCATIGNA TOMMASO

SINDACO

SI

SMALTINO VITTORINO

ASSESSORE

SI

PULLI ROSA

ASSESSORE

NO

SPECIALE VITANTONIO

ASSESSORE

SI

ANTONELLI CLAUDIO

ASSESSORE

NO

PRETE ERMELINDA

ASSESSORE

SI

PRESENTI: 4

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO:

APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2020/2022.

DEL

PIANO

TRIENNALE

DI

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
• con delibera di G.M. n°11/2019 è stato approvato l'aggiornamento annuale del vigente Piano
triennale della prevenzione e della corruzione del Comune di Locorotondo;
• l'attuale PTPC risulta già adeguato alle norme vigenti;
• è da tempo implementata la procedura informatizzata per la gestione degli atti amministrativi,
finalizzata alla dematerializzazione della documentazione amministrativa nonché alla gestione e
tracciabilità dei flussi documentali, così da corrispondere al meglio agli obblighi di correttezza e
trasparenza amministrativa.
• si è provveduto ad approvare il Piano della Performance 2019, caratterizzato da obiettivi concreti e
trasversali alla struttura amministrativa, inclusi quelli connessi al Piano Anticorruzione;
VISTA:
la delibera n° 1064/2019 con la quale l’ANAC ha provveduto ad aggiornare il Piano Nazionale
Anticorruzione, fornendo indicazioni per rendere i singoli PTPC più efficaci;
CONSIDERATO:
l'aggiornamento sottoposto ora alla approvazione della G.M. si caratterizza per i seguenti elementi:
- dall' esperienza maturata attraverso i controlli interni sono state aggiunti e/o integrati una serie di
processi amministrativi contenenti l'analisi del rischio più confacenti al contesto del Comune;
- in via più generale si intende avviare un percorso di completo aggiornamento del Piano con specifico
riguardo alla sua semplificazione, efficacia e conoscenza.
CONSIDERATO:
- la vigente normativa prevede un aggiornamento almeno annuale alle disposizioni del PTPC del
Comune avente la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al
rischio di corruzione stabilendo interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- le nuove indicazioni Anac volgono ad una analisi non più quantitativa bensì qualitativa per cui il
presente aggiornamento espone un Piano completamento rinnovato pur nella considerazione che
trattasi di un lavoro da completare ed integrare nel corso di vigenza del Piano medesimo;
VISTO:
- l’articolo 10 del D.Lgs n. 150/09, il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni sviluppino il
“Ciclo di gestione della performance”, adottando un documento programmatico triennale, denominato
Piano della performance, coerente con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di
bilancio, il quale individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisca, con riferimento
agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della
performance dell'amministrazione, nonchè gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
DATO ATTO CHE:
- ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del D.L. n. 174/2012, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, di cui
all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, ed il Piano della Performance, di cui all'art. 10 del D.Lgs
n. 150/2009, devono essere unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione;
- tra gli obiettivi strategici dell’Ente rientra sia l’attuazione del programma triennale per la trasparenza
e l'integrità, anche attraverso la costante alimentazione dei dati presenti nella sezione
"amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune sia il monitoraggio del piano
anticorruzione;
RITENUTO:
- di dover sottoporre alla approvazione della Giunta Municipale l’aggiornamento 2020/2022 del Piano
per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), già comprendente la sezione relativa alla trasparenza e
l’integrità ed il Codice di comportamento del personale dipendente, come da Relazione elaborata dal
Responsabile del Piano;
VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
ACQUISITO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del
Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;
RAVVISATA la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000,
A VOTI UNANIMI legalmente resi ed accertati da parte dei presenti;

DELIBERA
1) DI APPROVARE l'aggiornamento per gli anni 2020/2022 del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione, già comprensivo della sezione relativa alla trasparenza e l’integrità, unitamente al
Codice di comportamento del personale dipendente, consistente nella Relazione e nelle nuove schede
(A-B-C-C1) qui allegati, il tutto facente parte integrante e sostanziale della presente decisione;
2) DI STABILIRE che le misure previste nel Piano verranno inserite nel P.D.O. 2020-2022 e nel
Piano Performance come obiettivi individuali dei Responsabili delle misure stesse e che le stesse
costituiscono già obiettivo fin dalla presente data di approvazione del presente Piano;
3) DI DEMANDARE a ciascun Responsabile di Settore l’esecuzione delle azioni previste dal citato
Piano nelle aree e materie di propria competenza, fornendo al Responsabile del Piano il supporto e la
collaborazione che costituiscono preciso dovere per i medesimi Responsabili di Settore;
4) DI PUBBLICARE nel sito istituzionale del Comune alla sezione “Amministrazione trasparente” il
presente aggiornamento;
5) DI DICHIARARE il presente provvedimento, pure a voti unanimi e ai sensi dell’art.134, comma
4, del D.Lgs. n.267/2000, immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale INFOCERT.
Il Sindaco
F.to Tommaso Scatigna

Il Segretario Generale
F.to Paola Giacovazzo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
13/02/2020
Il Segretario Generale
Paola Giacovazzo

RELAZIONE DI AGGIORNAMENTO PTPC 2020/2022 – COMUNE DI LOCOROTONDO

Il presente Documento costituisce aggiornamento del PTPC sulla base delle disposizioni di cui alla
legge n° 190/2012 e dei più recenti atti di indirizzo emanati in materia da parte dell'Anac.
Prosegue così il percorso di questo Comune, sul solco tracciato dal legislatore nazionale, per rafforzare
il sistema anticorruzione all'interno delle attività comunali, arricchendolo con nuovi elementi e nuovi
dati.
In particolare , il nuovo Piano , intende soffermarsi , precisare e rafforzare alcuni aspetti che ,in base
alla esperienza degli anni precedenti , si ritengono più importanti ma soprattutto più confacenti e vicini
alla realtà di questo Comune in cui non si rilevano elementi critici cosicchè si può ritenere che
l'ambiente abbia in sè quel senso di responsabilità da cui deriva la vera efficacia del Piano medesimo.
Prendendo spunto proprio dalle indicazioni dell'Anac è possibile identificare le maggiori criticità che
si incontrano nel percorso di miglioramento del predetto Piano. In particolare : il reale supporto
operativo al ruolo del responsabile del Piano, il coordinamento con i vari strumenti di programmazione
dell'Ente, la maggiore consapevolezza della problematica da parte degli organi politici ; sono questi
tutti elementi che richiedono adeguata considerazione ed approfondimento poichè solo un sistema
organizzativo strutturato ed orientato a creare mentalità e metodi anticorruzione può poi risultare
davvero efficace.
L'attuale PTPC , risulta adeguato al contesto e ricomprende le diverse previsioni normative via via
emanate in materia ; integra la materia della trasparenza e del codice del comportamento in un unico
documento così da risultare un corpo unico di norme utili al contrasto della corruzione intesa nella
accezione generale di illegalità diffusa all'interno della organizzazione comunale.
A parere della scrivente il vero ed unico baluardo di difesa rispetto alle situazioni corruttive è dato dal
pieno rispetto del principio di legalità che deve sempre informare ogni momento dell'azione
amministrativa sia tramite la imprescindibile legittimità della forma sia attraverso la completa adesione
della sostanza alla forma.
Tuttavia, organizzare ed indurre poi il cambiamento , non è affatto semplice nè può essere un’
operazione rapida; specie nelle realtà medio piccole occorre evitare approcci formalistici e generalistici
e cercare di meglio sensibilizzare la organizzazione comunale attraverso misure selezionate , anche
grazie ed attraverso l'esperienza , tra quelle più concrete e puntuali; occorre elaborare e proporre
segnali facilmente comprensibili dalla struttura e da chi si interfaccia con la struttura medesima
affinchè sia chiaro quali siano i valori che orientano l'azione amministrativa in ogni momento .

Venendo ora all'aggiornamento annuale 2020 si registrano i seguenti elementi su cui focalizzare
l'attenzione:
1) INTEGRAZIONE
Occorre confermare e proseguire quanto già fatto in passato nella sempre maggiore integrazione tra i
vari momenti di programmazione del Comune rendendo sempre più coerenti dati e strumenti; infatti ,
per una efficace strategia di prevenzione del rischio , l'Anac indica di stabilire un coordinamento nei
contenuti tra il PTPC ed il Piano performance; in particolare, nei documenti della performance e del
Dup sono già stati inseriti elementi di integrazione e di obbligatorio collegamento con particolare
riguardo agli obblighi della trasparenza.

2) MAPPATURA PROCESSI AMMINISTRATIVI
Uno degli obiettivi più importanti del nuovo Piano è arrivare , seppur con gradualità, ad esaminare
l'intera attività amministrativa del Comune, mappandone i processi ed identificando quelli
potenzialmente più esposti al rischio corruttivo. Il lavoro svolto nei precedenti aggiornamenti del Piano
ha consentito , via via negli anni e con la collaborazione dei responsabili di settore, di analizzare
numerosi ed importanti processi amministrativi , elaborando le rispettive schede. Secondo il nuovo
approccio metodologico che privilegia ora l'aspetto qualitativo rispetto a quello quantitativo si è
provveduto ad enucleare una serie di processi amministrativi indicando la relativa unità organizzativa
responsabile sulla base della attuale situazione organizzativa. Il lavoro è stato condotto in continuità
ma tenendo conto dei necessari aggiornamenti e del contesto in cui si opera ; si tratta evidentemente di
una attività alquanto complessa ,delicata
e non esaustiva che richiede ulteriore tempo ed
approfondimento e questo sarà fatto nel corso di vigenza del Piano , così come espressamente chiarito
dall’Anac. In particolare ,si ritiene che , per superare ed evitare approcci formali , sia necessario
focalizzare l' attenzione sulla razionalizzazione e messa a sistema delle procedure , sensibilizzando il
ruolo anche degli altri soggetti coinvolti quali i responsabili di settore, i dipendenti,ecc. Pertanto,
effettuata la nuova mappatura col presente Piano, si realizzeranno eventuali integrazioni ed
aggiornamenti nel corso di vigenza del Piano stesso , approfondendo gli elementi di analisi al fine di
elevarne il grado di completezza .Secondo gli indirizzi dell'Anac , i processi identificati nel presente
Piano fanno riferimento alle n° 11 aree di rischio oltre quella dei cd. altri servizi, il tutto tenendo
conto della dimensione del Comune. In particolare , per la gestione dei rischi è importante effettuare la
analisi del contesto interno ed esterno. Per quanto riguarda il contesto esterno ossia l'ambiente socio
-economico in cui l 'Amministrazione opera ,occorre reperire e valutare i dati e le informazioni del
contesto sociale, economico, culturale. Si tratta di una attività che potrà essere utilmente sviluppata
anche con le commissioni consiliari , l’ utilizzo di banche dati e documenti, ecc. Per quanto poi
riguarda il contesto interno del Comune si tratta di analizzare aspetti organizzativi che possono avere
influenza sul fenomeni rilevanti per il Piano; trattasi di elementi decisivi per contestualizzare il
sistema preventivo e facilitare anche l'attuazione delle misure. Questo studio sarà ulteriormente
sviluppato e sempre condotto con l'ausilio dei responsabili di settore che ben conoscono le
caratteristiche ambientali in cui operano e possono proporre le misure in grado di incidere
efficacemente sulla organizzazione. Si tratta di attività che una volta avviate col presente nuovo Piano
2020 saranno poi approfondite trattandosi di elementi variabili e suscettibili di definizione sempre più
analitica. In ogni caso ,la riflessione condotta per l'analisi del rischio ha riguardato principalmente
taluni fattori che , se mancanti , possono agevolare l'accadere di fatti/comportamenti corruttivi , ad
esempio: mancata definizione dei ruoli e delle responsabilità, mancanza di controlli sull'operato dei
dipendenti, eccessiva complessità delle procedure , mancanza di trasparenza, ecc. L'attività svolta per il
presente Piano ha tenuto conto del poco tempo a disposizione rispetto alla emanazione dei nuovi
indirizzi Anac ( novembre2019); in ogni caso, guidati dai criteri di gradualità e prudenza, unitamente ai
responsabili di settore, si procederà con il loro prezioso supporto ad ottemperare alle nuove
disposizioni ben sapendo che si tratta di un work in progres. Più in particolare , tenendo conto delle
indicazioni dell'Anac ossia di operare in base al contesto, elevando in maniera graduale i livelli di
qualità e di complessità nella valutazione del rischio, si ritiene che , attraverso il fattivo coinvolgimento
dei responsabili e l'indicazione negli obiettivi performance, si possano trattare una serie di indicatori
sicuramente ampliabili e migliorabili col tempo quali, ad esempio: la presenza di interessi economici /
benefici di un certo spessore che comportano un incremento del rischio corruttivo; la eccessiva
discrezionalità di un procedimento che comporta maggiore rischio rispetto ad un procedimento più
vincolato; la rilevazione di eventuali eventi corruttivi del passato che rendano necessario monitorare
maggiormente i procedimenti analoghi; la scarsa collaborazione /interesse da parte del responsabile
del procedimento che può rappresentare un tentativo di opacizzare la procedura,ecc. Per questa
ragioni è necessario che la collaborazione rispetto al responsabile del PTPC diventi adempimento
obbligatorio e sanzionabile a livello di retribuzione di risultato per i responsabili di Settore. In tal senso

risulta fondamentale la integrazione con il lavoro svolto dal Nuva. Altri elementi da approfondire ,
anche volendo creare delle serie storiche di dati ,sono quelli che rinvengono , ad esempio , dalle
procedure disciplinari, dai dati giudiziari a carico di dipendenti, dalle procedure per responsabilità
contabile, dai ricorsi in materia di affidamento lavori, servizi e forniture, dai reclami , dalle indagini
sulla qualità dei servizi resi al cittadino, ecc. Trattasi di dati da rilevare con attenzione e col tempo e
per i quali la valutazione deve essere condotta con altrettanta attenzione , ragionevolezza e prudenza,
al fine di evitare la loro sovrastima/sottostima. In ogni caso , il metodo usato per il presente Piano e
condiviso con i responsabili di settore , è stato quello dell'autovalutazione ed ha consentito di pervenire
ad una serie di importanti risultati, dispiegati nelle tabelle che si allegano e che saranno
successivamente ripresi ed approfonditi , in corso di vigenza del Piano stesso. Nel presente Piano,
inoltre, superata la fase cd. quantitativa a favore di un giudizio qualitativo , si è voluto applicare una
scala ordinamentale del seguente tipo, alla luce dei sei indicatori espressi dall'Anac , e precisamente :
N= rischio quasi nullo;B-=rischio molto basso B= rischio basso; M= rischio moderato; A= rischio alto;
A+= rischio molto alto; A++ = rischio altissimo. Di conseguenza ,per ciascun processo sottoposto a
mappatura, si è fornita una sintetica motivazione e sono state stabilite le azioni da svolgere per ridurre
il rischio ben sapendo che non è possibile pensare ad un rischio pari a zero ma tentando di individuare,
sulla base di elementi oggettivi e di conoscenza , quali siano le situazioni per le quali si ritiene
prioritario intervenire perchè ritenute maggiormente esposte.Il risultato del lavoro condiviso con i
responsabili di settore costituisce così ora una base di partenza che consentirà, anche tramite i
percorsi formativi, di rafforzare sempre più la nuova metodologia.Particolare attenzione è poi stata
riservata a quella fase che costituisce il cuore del Piano ossia quella in cui si decide come trattare il
rischio; in questa fase occorre anche essere consapevoli di una impostazione che miri alla sostenibilità
del successivo monitoraggio e controllo delle misure affinchè non si tratti di misure astratte e quindi
poco attuabili. Le misure possono essere generali ossia di carattere trasversale oppure specifiche ossia
tali da agire su rischi specifici. L ‘esperienza già maturata nei precedenti aggiornamenti, ha consentito
di confermare varie misure che sono risultate adeguate al contesto comunale, quali : i controlli
successivi, la disciplina regolamentare di particolari settori, la trasparenza, la semplificazione,ecc.
Chiaramente occorre evitare di avere una sovrabbondanza di misure che alla fine restano inattuate ;
per tale motivo è cercato di evitare di inserire altre misure laddove quelle esistenti si sono già rilevate
efficaci e di aggiungere solo quelle necessarie . Così pure si è riflettuto sulla necessità di avere misure
adatte alla organizzazione comunale , individuando almeno una misura di prevenzione/contrasto e
tenendo conto della sua potenziale efficacia. Sarà poi la fase di monitoraggio a restituire la validità del
percorso e la sua necessità di integrazione.Conseguente a questo lavoro vi è poi quello altrettanto
importante in cui si è provveduto ad effettuare una programmazione temporale delle misure elencate e
descritte nel Piano, fissandone le modalità attuative. Trattasi di un passaggio essenziale del Piano che
và a costruire una vera e propria strategia di prevenzione ; a tal fine sono state indicate fasi, tempi ,
responsabilità e indicatori di verifica. Trattasi della parte che vedrà maggiormente coinvolti i diversi
Settori e rientrerà di diritto nel Piano performance.
3) FORMAZIONE
A livello formativo il Comune ha sofferto le limitazioni di spesa imposte dal legislatore; con la nuova
legge finanziaria questi limiti sono stati superati per cui l'AC potrà destinare un budget appositamente
dedicato alla formazione specifica. La programmazione formativa sarà sviluppata unitamente ai
responsabili di settore; si ritiene utile sia una formazione generale che rafforzi le competenze
professionali e la conoscenza delle norme ma anche una formazione più specifica sui temi dell’etica
pubblica e sui valori costituzionali che hanno riflesso sulle attività di un Comune.
4) TRASPARENZA
L'AC è impegnata con le swhouse che forniscono le varie procedure amministrative e contabili del
Comune , ad implementare i contenuti relativi ai servizi al Cittadino; ad esempio , con la nuova
procedura dello sportello per le pratiche edilizie che dovrebbe partire entro marzo; il nuovo portale

per il cittadino in materia tributaria che dovrebbe a breve essere avviato; le nuove procedure pago PA
da avviarsi entro il mese di giugno ecc. Questi interventi concreti vanno nel segno della trasparenza
amministrativa e della maggiore tutela del cittadino. Si stabiliranno risorse per il RPD affinchè dia
supporto nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme in materia di protezione dei dati personali e
per i quali, in ogni caso , il Comune è già dotato di specifica regolamentazione. Si sensibilizzeranno i
competenti uffici e responsabili a curare la sempre maggiore tempestività di pubblicazione dati ed
informazioni ed il loro aggiornamento. Su tali aspetti saranno effettuati controlli più sistematici .
Per quanto concerne la sezione trasparenza dovrà essere rinnovata la verifica della struttura delle
informazioni anche con il competente ausilio del Nuva in considerazione del susseguirsi delle norme in
materia che hanno apportato varie novità. Dovrà essere erogata ulteriore formazione specifica ai
responsabili di settore i quali hanno , tra i loro innumerevoli compiti, anche quello di curare e garantire
il regolare e tempestivo flusso delle informazioni/dati in loro possesso e soggetti a pubblicazione. Il
Comune non ha , in considerazione della limitata dimensione organizzativa ed oggettiva carenza di
personale, un ufficio dedicato a tali adempimenti ; pertanto,sono i singoli Settori , depositari dei dati e
documenti , a provvedere in merito, così coadiuvando il responsabile del Piano. In ogni caso, anche
sulla base delle annuali attestazioni rese dal Nuva, questo Ente assolve correttamente alle prescrizioni
in materia; al momento l'adempimento di tale lavoro ,di per sè già molto impegnativo, risulta adeguato
e sufficiente, pur con margini di miglioramento che si attendono, soprattutto, dal supporto
informatico.
5) CODICE DI COMPORTAMENTO
Per quanto concerne la sezione dedicata al Codice di comportamento il Piano già lo contiene e risulta
adeguato. In sede di appalto viene consegnata una copia del Codice alle ditte esterne per la relativa
osservanza.
6) ROTAZIONE
Per quanto concerne la rotazione del personale il Piano ne contempla già la disciplina. Nel corso
dell'anno 2019 il massiccio collocamento in pensione di personale e la relativa assunzione di nuovi
dipendenti ha consentito e favorito la rotazione ordinaria delle funzioni in settori particolarmente
esposti , ad esempio: il settore ambiente è stato attribuito al nuovo responsabile del settore llpp mentre
prima era in capo al settore tributi; nel settore servizi sociali è stata assunta una nuova unità
amministrativa con competenze specifiche; nel servizio suap l'unità responsabile è stata affiancata da
nuova unità amministrativa; nel settore urbanistica e nel settore llpp sono stati inseriti nuovi
dipendenti con competenze tecniche; per la procedura cosap sono state suddivise le competenze tra
due diversi settori, tributi e llpp, mentre prima la competenza era di un solo settore. In via generale , la
dotazione organica del Comune , risulta assai limitata e non consente facilmente la rotazione del
personale; ciò nonostante le nuove assunzioni hanno consentito di fatto di pervenire a tale importante e
concreto risultato. Saranno sollecitati i Responsabili di settore ad effettuare l'assegnazione delle pratiche
in maniera tale da evitare forme di concentramento delle funzioni in capo a singoli dipendenti.
7) ARBITRATO
Per quanto concerne l'arbitrato il Comune lo esclude già in tutti i contratti stipulati e nei bandi.
8) INCARICHI ESTERNI
Per quanto concerne la disciplina incarichi esterni il Comune applica le norme in materia ed il Piano già
le contempla onde evitare conflitti di interesse.
9) INCARICHI INTERNI
Per quanto concerne gli incarichi di Responsabili di Settore si applica già la disposizione relativa alla
dichiarazione di insussistenza causa di inconferibilità/incompatibilità in sede di assegnazione incarico.

Negli appalti è già inserita la dichiarazione relativa alla inesistenza di rapporti vietati dall'art. 16 ter
d.lgs. 165/2001; inoltre ,in sede di costituzione Commissioni gare/concorsi è già applicata la normativa
relativa alle dichiarazioni di insussistenza condizioni di incompatibilità.
10) TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUI SEGNALAZIONI
Il Piano già contiene la disciplina ma si vuole informatizzare la procedura. A tal fine si procederà ,con
la swhouse che gestisce le procedure amministrative o altra azienda , ad introdurre la gestione della
procedura secondo i dettami della assoluta riservatezza e divieto di discriminazione; le dimensioni del
Comune, infatti ,rendono sostanzialmente difficile mantenere il totale riserbo ma si intende
implementare e rafforzare la procedura .
11) PATTO DI LEGALITA’
Il Comune ha già da tempo un Protocollo di legalità con la Prefettura di Bari inserito nelle gare e nei
contratti, in ossequio alla vigente normativa.
12) MONITORAGGIO TEMPI
Per quanto concerne il monitoraggio dei termini di procedimento questo viene espletato in sede di
controlli successivi , di gestione e di performance. Si rafforzerà questo aspetto che risulta sicuramente
legato a comportamenti potenzialmente opachi/irregolari.
13) CONCLUSIONI
In via generale nel corso di vigenza del presente Piano si rafforzeranno i momenti di collaborazione
con i Responsabili di Settore e si solleciterà la società partecipata (Farmacia Comunale) ad integrare il
modello di controllo con gli indirizzi Anac. E’ intendimento rivedere ed aggiornare tutti gli aspetti più
importanti del Piano così da renderlo anche più facilmente comprensibile e conoscibile.
Si allegano le seguenti schede:
Scheda A -Mappatura
Scheda B -Analisi rischio
Scheda C -Misure con la seguente legenda : 1=Trasparenza-2=Controlli interni-3=Formazione specifica
e generale-4= Rotazione

Il Responsabile PTPC
dr.ssa Paola Giacovazzo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi
Descrizione del processo
n.

na.

Area di rischio (PNA 2019, All.1
Tab.3)

Processo

A

B

Input

Attività

Output

Unità organizzativa
responsabile del
processo

C

D

E

F

G

1

1

Acquisizione e gestione del
personale

Incentivi economici al personale
(produttività e retribuzioni di risultato)

definizione degli
obiettivi e dei criteri
di valutazione

analisi dei risultati

2

2

Acquisizione e gestione del
personale

Concorso per l'assunzione di personale

bando

selezione

3

3

Acquisizione e gestione del
personale

Concorso per la progressione in carriera
del personale

bando

selezione

4

4

Acquisizione e gestione del
personale

Gestione giuridica del personale:
permessi, ferie, ecc.

iniziativa d'ufficio /
domanda
dell'interessato

istruttoria

5

5

Acquisizione e gestione del
personale

Relazioni sindacali (informazione, ecc.)

iniziativa d'ufficio /
domanda di parte

informazione,
svolgimento degli
incontri, relazioni

verbale

6

6

Acquisizione e gestione del
personale

Contrattazione decentrata integrativa

iniziativa d'ufficio /
domanda di parte

contrattazione

contratto

7

7 Contratti pubblici

lettera per
preventivo

selezione

affidamento

Tutti i settori

selezione "pilotata" per
interesse/utilità di parte

8

Provvedimenti ampliativi della sfera
1 giuridica dei destinatari con effetto esproprio
economico diretto e immediato

iniziativa di ufficio

esame da parte
dell'ufficio

decisione

SettoreUrb/ settore
Aff.Gen

violazione delle norme per
interesse di parte: dilatazione
dei tempi

9

2 Affari legali e contenzioso

Gestione dei procedimenti di
segnalazione e reclamo

iniziativa di parte:
reclamo o
segnalazione

esame da parte
dell'ufficio

risposta

Settore Aff,. Gen

violazione delle norme per
interesse di parte

10

3 Affari legali e contenzioso

Supporto giuridico e pareri legali

iniziativa d'ufficio

istruttoria: richiesta ed
acquisizione del parere

decisione

“”

violazione di norme, anche
interne, per interesse/utilità

“”

violazione di norme, anche
interne, per interesse/utilità

“”

Ingiustificata dilatazione dei
tempi

affidamenti sotto i 5000 euro

11

4 Affari legali e contenzioso

Gestione del contenzioso

iniziativa d'ufficio,
ricorso o denuncia
dell'interessato

12

1 Altri servizi

Gestione del protocollo

iniziativa d'ufficio

graduazione e
quantificazione dei Settore affari generali
premi

Catalogo dei rischi principali

assunzione
progressione
economica del
dipendente
provvedimento di
concessione /
diniego

decisione: di
ricorrere, di
resistere, di non
istruttoria, pareri legali ricorrere, di non
resistere in
giudizio, di transare
o meno
registrazione della
registrazione di
posta in entrate e in
protocollo
uscita

“”

“”

Selezione "pilotata" per
interesse personale di uno o
più commissari
Selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o più
commissari
Selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o più
commissari

“”

violazione di norme, anche
interne, per interesse/utilità

“”

violazione di norme, anche
interne, per interesse/utilità
violazione di norme, anche
interne, per interesse/utilità

Descrizione del processo
n.

na.

Area di rischio (PNA 2019, All.1
Tab.3)

Processo
Input

Attività

Output

evento

Unità organizzativa
responsabile del
processo

Catalogo dei rischi principali

Settore servizi alle
persone

violazione delle norme per
interesse di parte

13

2 Altri servizi

Organizzazione eventi culturali ricreativi

iniziativa d'ufficio

organizzazione secondo
gli indirizzi
dell'amministrazione

14

3 Altri servizi

Funzionamento degli organi collegiali

iniziativa d'ufficio

convocazione, riunione, verbale sottoscritto
Settore affari generali
deliberazione
e pubblicato

15

4 Altri servizi

Istruttoria delle deliberazioni

iniziativa d'ufficio

16

5 Altri servizi

Pubblicazione delle deliberazioni

iniziativa d'ufficio

17

6 Altri servizi

Accesso agli atti

domanda di parte

18

7 Altri servizi

Gestione dell'archivio corrente e di
deposito

iniziativa d'ufficio

19

8 Altri servizi

Gestione dell'archivio storico

iniziativa d'ufficio

20

9 Altri servizi

formazione di determinazioni,
ordinanze, decreti ed altri atti
amministrativi

iniziativa d'ufficio

21

Provvedimenti ampliativi della sfera
10 giuridica dei destinatari con effetto procedura di spesa
economico diretto e immediato

22

1 Contratti pubblici

Selezione per l'affidamento di incarichi
professionali

23

2 Contratti pubblici

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

24

3 Contratti pubblici

25

4 Contratti pubblici

istruttoria, pareri,
stesura del
provvedimento
ricezione /
individuazione del
provvedimento

istruttoria

archiviazione dei
documenti secondo
normativa
archiviazione dei
documenti secondo
normativa
istruttoria, pareri,
stesura del
provvedimento

violazione delle norme per
interesse di parte

proposta di
provvedimento

Tutti i settori

violazione delle norme
procedurali

pubblicazione

Settore affari generali

violazione delle norme
procedurali

provvedimento
motivato di
accoglimento o
differimento o
rifiuto

Tutti i settori

violazione di norme per
interesse/utilità

archiviazione

Tutti i settori

violazione di norme
procedurali, anche interne

archiviazione

Settore affari generali

violazione di norme
procedurali, anche interne

provvedimento
sottoscritto e
pubblicato

Tutti i settori

violazione delle norme per
interesse di parte
violazione di norme
procedurali per interessi di
parte

iniziativa d'ufficio

verifica dei presupposti

determina di
liquidazione

Tutti i settori

bando / lettera di
invito

selezione

contratto di
incarico
professionale

“”

bando

selezione

contratto d'appalto

“”

Affidamento diretto di lavori, servizi o
forniture

indagine di mercato o
consultazione elenchi

negoziazione diretta
con gli operatori
consultati

affidamento della
prestazione

“”

Selezione "pilotata" / mancata
rotazione

Gare ad evidenza pubblica di vendita di
beni

bando

selezione e
assegnazione

contratto di
vendita

settore tecnico

selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o più
commissari

Selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o più
commissari
Selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o più
commissari

Descrizione del processo
n.

na.

Area di rischio (PNA 2019, All.1
Tab.3)

Processo
Input

Attività

Output

verifica delle condizioni provvedimento di
previste
affidamento e
dall'ordinamento
contratto

26

5 Contratti pubblici

proroghe/rinnovi

iniziativa d'ufficio

27

6 Contratti pubblici

Nomina della commissione giudicatrice
a

iniziativa d'ufficio

verifica di eventuali
conflitti di interesse,
incompatibilità

iniziativa d'ufficio

esame delle offerte e provvedimento di
delle giustificazioni
accoglimento /
prodotte dai
respingimento
concorrenti
delle giustificazioni

28

7 Contratti pubblici

: Verifica delle offerte anomale

provvedimento di
nomina

Unità organizzativa
responsabile del
processo
Tutti i settori

Tutti i settori

Tutti i settori

Catalogo dei rischi principali
violazione delle norme e dei
limiti per interesse/utilità di
parte
Selezione "pilotata", con
conseguente violazione delle
norma procedurali, per
interesse/utilità dell'organo
che nomina
Selezione "pilotata", con
conseguente violazione delle
norma procedurali, per
interesse/utilità di uno o più
commissari o del RUP
Selezione "pilotata", con
conseguente violazione delle
norma procedurali, per
interesse/utilità di uno o più
commissari
Selezione "pilotata", con
conseguente violazione delle
norma procedurali, per
interesse/utilità di uno o più
commissari

29

8 Contratti pubblici

Proposta di aggiudicazione in base al
prezzo piu basso

iniziativa d'ufficio

esame delle offerte

aggiudicazione
provvisoria

Tutti i settori

30

9 Contratti pubblici

Proposta di aggiudicazione in base
all’offerta economicamente più
vantaggiosa

iniziativa d'ufficio

esame delle offerte

aggiudicazione
provvisoria

Tutti i settori

31

10 Contratti pubblici

Programmazione dei lavori

iniziativa d'ufficio

acquisizione dati da
uffici e amministratori

programmazione

Settori tecnici

violazione delle norme
procedurali

32

11 Contratti pubblici

Programmazione di forniture e di servizi

iniziativa d'ufficio

acquisizione dati da
uffici e amministratori

programmazione

Tutti i settori

violazione delle norme
procedurali

33

12 Contratti pubblici

Gestione e archiviazione dei contratti
pubblici

iniziativa d'ufficio

stesura, sottoscrizione,
registrazione

archiviazione del
contratto

Settore affari generali

violazione delle norme
procedurali

34

1

Controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Accertamenti e verifiche dei tributi
locali

iniziativa d'ufficio

attività di verifica

settore tributi

omessa verifica per interesse di
parte

35

2

Controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Accertamenti con adesione dei tributi
locali

iniziativa di parte /
d'ufficio

attività di verifica

“”

omessa verifica per interesse di
parte

36

3

Controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Accertamenti e controlli sull'attività
edilizia privata (abusi)

iniziativa d'ufficio

attività di verifica

37

4

Vigilanza sulla circolazione e la sosta

iniziativa d'ufficio

attività di verifica

sanzione

settore polizia locale

Vigilanza e verifiche sulle attività
commerciali in sede fissa

iniziativa d'ufficio

attività di verifica

sanzione

“”

38

Controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni
Controlli, verifiche, ispezioni e
5
sanzioni

richiesta di
pagamento
adesione e
pagamento da
parte del
contribuente
sanzione /
ordinanza di
demolizione

Settore Urbanistica e omessa verifica per interesse di
Polizia locale
parte
omessa verifica per interesse di
parte
omessa verifica per interesse di
parte

Descrizione del processo
n.

na.

Area di rischio (PNA 2019, All.1
Tab.3)

Processo
Input

Attività

Output

Unità organizzativa
responsabile del
processo

Catalogo dei rischi principali

Controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni
Controlli, verifiche, ispezioni e
7
sanzioni
Controlli, verifiche, ispezioni e
8
sanzioni

Vigilanza e verifiche su mercati ed
ambulanti

iniziativa d'ufficio

attività di verifica

sanzione

Settore polizia
locale/aff.gg.

Controlli sull'uso del territorio

iniziativa d'ufficio

attività di verifica

sanzione

Settore Ambiente

Controlli sull’abbandono di rifiuti urbani

iniziativa d'ufficio

attività di verifica

sanzione

“” Polizia locale

42

1 Gestione dei rifiuti

Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti

bando e capitolato di
gara

selezione

contratto e
gestione del
contratto

Settore Ambiente

Selezione "pilotata". Omesso
controllo dell'esecuzione del
servizio

43

1

Gestione delle entrate, delle spese e Gestione delle sanzioni per violazione
del patrimonio
del Codice della strada

iniziativa d'ufficio

registrazione dei verbali
delle sanzioni levate e
riscossione

accertamento
dell'entrata e
riscossione

settore polizia locale

violazione delle norme per
interesse di parte: dilatazione
dei tempi

44

2

Gestione delle entrate, delle spese e
Gestione ordinaria della entrate
del patrimonio

iniziativa d'ufficio

registrazione
dell'entrata

accertamento
dell'entrata e
riscossione

Tutti i settori

violazione delle norme per
interesse di parte: dilatazione
dei tempi

registrazione
dell'impegno contabile

liquidazione e
pagamento della
spesa

Tutti i settori

ingiustificata dilatazione dei
tempi per costringere il
destinatario del provvedimento
tardivo a concedere "utilità" al
funzionario

pagamento

Tutti i settori

violazione di norme

pagamento

Settore AAFF/
Ragioneria

violazione di norme

riscossione

settore tributi

violazione di norme

39
40
41

6

45

3

46

4

47

Gestione delle entrate, delle spese e Gestione ordinaria delle spese di
del patrimonio
bilancio

Gestione delle entrate, delle spese e
Adempimenti fiscali
del patrimonio
Gestione delle entrate, delle spese e
5
Stipendi del personale
del patrimonio

determinazione di
impegno

iniziativa d'ufficio
iniziativa d'ufficio

quantificazione e
liquidazione
quantificazione e
liquidazione
quantificazione e
provvedimento di
riscossione

omessa verifica per interesse di
parte
omessa verifica per interesse di
parte
omessa verifica per interesse di
parte

48

6

Gestione delle entrate, delle spese e Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF,
del patrimonio
ecc.)

49

7

Gestione delle entrate, delle spese e
manutenzione delle aree verdi
del patrimonio

bando e capitolato di
gara

selezione

contratto e
gestione del
contratto

Settore Urbanistica

Selezione "pilotata". Omesso
controllo dell'esecuzione del
servizio

50

8

Gestione delle entrate, delle spese e manutenzione delle strade e delle aree bando e capitolato di
del patrimonio
pubbliche
gara

selezione

contratto e
gestione del
contratto

Settore LLPP

Selezione "pilotata". Omesso
controllo dell'esecuzione del
servizio

51

9

installazione e manutenzione
Gestione delle entrate, delle spese e
segnaletica, orizzontale e verticale, su
del patrimonio
strade e aree pubbliche

bando e capitolato di
gara

selezione

contratto e
gestione del
contratto

“”

Selezione "pilotata". Omesso
controllo dell'esecuzione del
servizio

52

10

Gestione delle entrate, delle spese e servizio di rimozione della neve e del
del patrimonio
ghiaccio su strade e aree pubbliche

bando e capitolato di
gara/richiesta
preventivo

selezione

contratto e
gestione del
contratto

iniziativa d'ufficio

Selezione "pilotata". Omesso
Settore Polizia Locale /
controllo dell'esecuzione del
LLPP
servizio

Descrizione del processo
n.

na.

Area di rischio (PNA 2019, All.1
Tab.3)

Processo

Unità organizzativa
responsabile del
processo

Catalogo dei rischi principali

Input

Attività

Output

bando e capitolato di
gara

selezione

contratto e
gestione del
contratto

Settore LLPP

Selezione "pilotata". Omesso
controllo dell'esecuzione del
servizio

bando / avviso

selezione

contratto e
gestione del
contratto

“”

Selezione "pilotata". Omesso
controllo dell'esecuzione del
servizio

53

11

Gestione delle entrate, delle spese e
manutenzione dei cimiteri
del patrimonio

54

12

Gestione delle entrate, delle spese e
servizi di custodia canile
del patrimonio

55

13

Gestione delle entrate, delle spese e manutenzione degli immobili e degli
del patrimonio
impianti di proprietà dell'ente

bando e capitolato di
gara

selezione

contratto e
gestione del
contratto

Settore LLPP

Selezione "pilotata". Omesso
controllo dell'esecuzione del
servizio

56

14

Gestione delle entrate, delle spese e
manutenzione degli edifici scolastici
del patrimonio

bando e capitolato di
gara

selezione

contratto e
gestione del
contratto

“”

Selezione "pilotata". Omesso
controllo dell'esecuzione del
servizio

57

15

Gestione delle entrate, delle spese e
servizi di pubblica illuminazione
del patrimonio

iniziativa d'ufficio

gestione in economia

erogazione del
servizio

“”

violazione di norme, anche
interne, per interesse/utilità

58

16

Gestione delle entrate, delle spese e
manutenzione strade comunali
del patrimonio

bando e capitolato di
gara

selezione

contratto e
gestione del
contratto

“”

Selezione "pilotata". Omesso
controllo dell'esecuzione del
servizio

59

17

Gestione delle entrate, delle spese e
servizi di gestione biblioteche
del patrimonio

bando/capitolato

gestione

erogazione del
servizio

Settore servizi alle
persone

violazione di norme, anche
interne, per interesse/utilità

60

18

Gestione delle entrate, delle spese e
servizi di gestione musei
del patrimonio

bando/capitolato

gestione

erogazione del
servizio

“”

violazione di norme, anche
interne, per interesse/utilità

61

19

Gestione delle entrate, delle spese e
dinamica incidenti stradali
del patrimonio

iniziativa d'ufficio

constatazione atti e
fatti

verbale

Settore Polizia Locale

violazione di norme, anche
interne, per interesse/utilità

62

20

Gestione delle entrate, delle spese e
servizi di gestione impianti sportivi
del patrimonio

iniziativa d'ufficio

Bando
/capitolato/concession
e

erogazione del
servizio

Settore LLPP

violazione di norme, anche
interne, per interesse/utilità

63

21

Gestione delle entrate, delle spese e
bando e capitolato di
servizi di gestione hardware e software
del patrimonio
gara

selezione

contratto e
gestione del
contratto

Settore servizi alle
persone

Selezione "pilotata". Omesso
controllo dell'esecuzione del
servizio

64

22

Gestione delle entrate, delle spese e
servizi di disaster recovery e backup
del patrimonio

bando e capitolato di
gara

selezione

contratto e
gestione del
contratto

“”

Selezione "pilotata". Omesso
controllo dell'esecuzione del
servizio

65

23

Gestione delle entrate, delle spese e
gestione del sito web
del patrimonio

iniziativa d'ufficio

gestione

erogazione del
servizio

“”

violazione di norme, anche
interne, per interesse/utilità

Descrizione del processo
n.

na.

Area di rischio (PNA 2019, All.1
Tab.3)

Processo

66

2 Gestione rifiuti

Gestione del CCR

67

3 Gestione rifiuti

Pulizia delle strade e delle aree
pubbliche

68

4 Gestione rifiuti

Pulizia dei cimiteri

69

5 Gestione rifiuti

Pulizia degli immobili e degli impianti di
proprietà dell'ente

Attività

Output

bando e capitolato di
gara

selezione

contratto e
gestione del
contratto

svolgimento della
pulizia

igiene e decoro

Settore LLPP/Ambiente

violazione delle norme, anche
interne, per interesse/utilità

svolgimento della
pulizia

igiene e decoro

Settore LLPP/Ambiente

violazione delle norme, anche
interne, per interesse/utilità

svolgimento in
economia della pulizia

igiene e decoro

Settore LLPP/Ambiente

violazione delle norme, anche
interne, per interesse/utilità

esame da parte del SUE
(e acquisizione
pareri/nulla osta di
altre PA)

rilascio del
permesso

Settore Urbanistica

violazione delle norme, dei
limiti e degli indici urbanistici
per interesse di parte

rilascio del
permesso

“”

violazione delle norme, dei
limiti e degli indici urbanistici
per interesse di
parte/dilatazione tempi

“”

violazione del conflitto di
interessi, delle norme, dei limiti
e degli indici urbanistici per
interesse di parte

“”

violazione del conflitto di
interessi, delle norme, dei limiti
e degli indici urbanistici per
interesse di parte

“”

conflitto di interessi, violazione
delle norme, dei limiti e degli
indici urbanistici per interesse
di parte

Settore LLPPe Aff.Gen.

violazione delle norme
procedurali per
interesse/utilità di parte

iniziativa d'ufficio
secondo
programmazione
iniziativa d'ufficio
secondo
programmazione
iniziativa d'ufficio
secondo
programmazione

70

1 Governo del territorio

Permesso di costruire

71

2 Governo del territorio

Permesso di costruire in aree
assoggettate ad autorizzazione
paesaggistica

domanda
dell'interessato

esame da parte del SUE
(e acquisizione
pareri/nulla osta di
altre PA)

1 Pianificazione urbanistica

Provvedimenti di pianificazione
urbanistica generale

iniziativa d'ufficio

stesura, adozione,
pubblicazione,
approvazione del
acquisizione di pareri di
documento finale
altre PA, osservazioni
da privati

2 Pianificazione urbanistica

Provvedimenti di pianificazione
urbanistica attuativa

stesura, adozione,
pubblicazione,
approvazione del
iniziativa di parte /
acquisizione di pareri di documento finale e
d'ufficio
altre PA, osservazioni della convenzione
da privati

73

74

3 Governo del territorio

Permesso di costruire convenzionato

75

4 Governo del territorio

gestione immobili comunali

Catalogo dei rischi principali

Input

domanda
dell'interessato

72

Unità organizzativa
responsabile del
processo

domanda
dell'interessato

iniziativa d'ufficio

esame da parte del SUE
sottoscrizione della
(acquisizione
convenzione e
pareri/nulla osta di
rilascio del
altre PA), approvazione
permesso
della convenzione
quantificazione del
canone e richiesta di
pagamento

accertamento
dell'entrata e
riscossione

Selezione "pilotata". Omesso
Settore LLPP/Ambiente controllo dell'esecuzione del
servizio

Descrizione del processo
n.

na.

Area di rischio (PNA 2019, All.1
Tab.3)

Processo
Input

Attività

Output

Unità organizzativa
responsabile del
processo

Catalogo dei rischi principali

5 Governo del territorio

esame da parte
dell'ufficio (acquisizione
iniziativa di parte:
Procedimento per l’insediamento di una
pareri/nulla osta di
domanda di
nuova attività produttiva
altre PA), approvazione
convenzionamento
e sottoscrizione della
convenzione

77

6 Pianificazione urbanistica

Procedimento urbanistico per
l’insediamento di un centro
commerciale

esame da parte
dell'ufficio (acquisizione
iniziativa di parte:
pareri/nulla osta di
domanda di
altre PA), approvazione
convenzionamento
e sottoscrizione della
convenzione

78

7 Governo del territorio

Sicurezza ed ordine pubblico

iniziativa d'ufficio

gestione della Polizia
locale

servizi di controllo
Settore Polizia Locale
e prevenzione

violazione di norme,
regolamenti, ordini di servizio

79

8 Governo del territorio

Servizi di protezione civile

iniziativa d'ufficio

gestione dei rapporti
con i volontari,
fornitura dei mezzi e
delle attrezzature

gruppo operativo

“”

violazione delle norme, anche
di regolamento, per interesse
di parte

80

1 Incarichi e nomine

Designazione dei rappresentanti
dell'ente presso enti, società,
fondazioni.

bando / avviso

esame dei curricula
sulla base della
regolamentazione
dell'ente

decreto di nomina

Settore Aff.Gen.

violazione dei limiti in materia
di conflitto di interessi e delle
norme procedurali per
interesse/utilità dell'organo
che nomina

81

Provvedimenti ampliativi della sfera
Concessione di sovvenzioni, contributi,
1 giuridica dei destinatari con effetto
sussidi, ecc.
economico diretto e immediato

domanda
dell'interessato

esame secondo i
regolamenti dell'ente

concessione

Settore Aff.GG/ Serv.
Alle persone

violazione delle norme, anche
di regolamento, per interesse
di parte

82

Provvedimenti ampliativi della sfera
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS
2 giuridica dei destinatari con effetto
(spettacoli, intrattenimenti, ecc.)
economico diretto e immediato

domanda
dell'interessato

esame da parte
dell'ufficio e
rilascio
acquisizione del parere
dell'autorizzazione
della commissione di
vigilanza

domanda
dell'interessato

esame da parte
dell'ufficio, sulla base
della regolamentazione accoglimento/riget
Settore affari generali
e della
to della domanda
programmazione
dell'ente

76

83

Provvedimenti ampliativi della sfera
3 giuridica dei destinatari con effetto Servizi per minori e famiglie
economico diretto e immediato

convenzione /
accordo

violazione dei divieti su
conflitto di interessi, violazione
Settore Urbanistico
di norme, limiti e indici
/affari generale(suap
urbanistici per interesse/utilità
di parte

convenzione /
accordo

violazione dei divieti su
conflitto di interessi, violazione
Settore Urbanistico
di norme, limiti e indici
/affari generale(suap
urbanistici per interesse/utilità
di parte

ingiustificata dilatazione dei
tempi per costringere il
Settore aff.gg./ suap destinatario del provvedimento
tardivo a concedere "utilità" al
funzionario

Selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o più
commissari

Descrizione del processo
n.

84

na.

Area di rischio (PNA 2019, All.1
Tab.3)

Unità organizzativa
responsabile del
processo

Catalogo dei rischi principali

domanda
dell'interessato

esame da parte
dell'ufficio, sulla base
della regolamentazione accoglimento/riget
e della
to della domanda
programmazione
dell'ente

“”

Selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o più
commissari

domanda
dell'interessato

esame da parte
dell'ufficio, sulla base
della regolamentazione accoglimento/riget
e della
to della domanda
programmazione
dell'ente

“”

Selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o più
commissari

domanda
dell'interessato

esame da parte
dell'ufficio, sulla base
della regolamentazione accoglimento/riget
e della
to della domanda
programmazione
dell'ente

“”

Selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o più
commissari

domanda
dell'interessato

esame da parte
dell'ufficio, sulla base
della regolamentazione accoglimento/riget
e della
to della domanda
programmazione
dell'ente

“”

Selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o più
commissari

esame da parte
dell'ufficio, sulla base
della regolamentazione assegnazione della
e della
sepoltura
programmazione
dell'ente

Settore Tecnico

ingiustificata richiesta di
"utilità" da parte del
funzionario

Processo

Provvedimenti ampliativi della sfera
Servizi assistenziali e socio-sanitari per
4 giuridica dei destinatari con effetto
anziani
economico diretto e immediato

85

Provvedimenti ampliativi della sfera
5 giuridica dei destinatari con effetto Servizi per disabili
economico diretto e immediato

86

Provvedimenti ampliativi della sfera
6 giuridica dei destinatari con effetto Servizi per adulti in difficoltà
economico diretto e immediato

Input

Attività

Output

87

Provvedimenti ampliativi della sfera
Servizi di integrazione dei cittadini
7 giuridica dei destinatari con effetto
stranieri
economico diretto e immediato

88

Provvedimenti ampliativi della sfera
8 giuridica dei destinatari con effetto Gestione delle sepolture e dei loculi
economico diretto e immediato

domanda
dell'interessato

89

Provvedimenti ampliativi della sfera
Concessioni demaniali per tombe di
9 giuridica dei destinatari con effetto
famiglia
economico diretto e immediato

bando

selezione e
assegnazione

contratto

“”

Selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o più
commissari

90

Provvedimenti ampliativi della sfera
Procedimenti di esumazione ed
10 giuridica dei destinatari con effetto
estumulazione
economico diretto e immediato

iniziativa d'ufficio

selezione delle
sepolture, attività di
esumazione ed
estumulazione

disponibilità di
sepolture presso i
cimiteri

“”

violazione delle norme
procedurali per
interesse/utilità di parte

Descrizione del processo
n.

na.

Area di rischio (PNA 2019, All.1
Tab.3)

Input

Attività

Output

Unità organizzativa
responsabile del
processo

bando / avviso

selezione e
assegnazione

contratto

Settore Aff. Gen.

selezione "pilotata", violazione
delle norme procedurali per
interesse/utilità di parte

domanda
dell'interessato

esame da parte
dell'ufficio, sulla base
della regolamentazione
e della
programmazione
dell'ente

accoglimento /
rigetto della
domanda

“”

violazione delle norme
procedurali per
interesse/utilità di parte

domanda
dell'interessato

esame da parte
dell'ufficio, sulla base
della regolamentazione
e della
programmazione
dell'ente

accoglimento /
rigetto della
domanda

“”

violazione delle norme
procedurali e delle
"graduatorie" per
interesse/utilità di parte

domanda
dell'interessato

esame da parte
dell'ufficio, sulla base
della regolamentazione
e della
programmazione
dell'ente

accoglimento /
rigetto della
domanda

“”

violazione delle norme
procedurali e delle
"graduatorie" per
interesse/utilità di parte

domanda
dell'interessato

esame da parte
dell'ufficio, sulla base
della regolamentazione
e della
programmazione
dell'ente

accoglimento /
rigetto della
domanda

Settore Aff.Gen.

violazione delle norme
procedurali e delle
"graduatorie" per
interesse/utilità di parte

domanda
dell'interessato

esame da parte
dell'ufficio, sulla base
della regolamentazione
e della
programmazione
dell'ente

accoglimento /
rigetto della
domanda

“”

violazione delle norme
procedurali e delle
"graduatorie" per
interesse/utilità di parte

Settore LLPP/TRIB

ingiustificata dilatazione dei
tempi per costringere il
destinatario del provvedimento
tardivo a concedere "utilità" al
funzionario

Processo

91

Provvedimenti ampliativi della sfera
11 giuridica dei destinatari con effetto Gestione degli alloggi pubblici
economico diretto e immediato

92

Provvedimenti ampliativi della sfera
Gestione del diritto allo studio e del
12 giuridica dei destinatari con effetto
sostegno scolastico
economico diretto e immediato

93

Provvedimenti ampliativi della sfera
13 giuridica dei destinatari con effetto Asili nido
economico diretto e immediato

94

Provvedimenti ampliativi della sfera
14 giuridica dei destinatari con effetto Servizio di "dopo scuola”/centri diurni
economico diretto e immediato

95

Provvedimenti ampliativi della sfera
15 giuridica dei destinatari con effetto Servizio di trasporto scolastico
economico diretto e immediato

96

Provvedimenti ampliativi della sfera
16 giuridica dei destinatari con effetto Servizio di mensa
economico diretto e immediato

97

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di
Autorizzazione all’occupazione del
1
effetto economico diretto e
suolo pubblico
immediato

domanda
dell'interessato

esame da parte
dell'ufficio

rilascio
dell'autorizzazione

Catalogo dei rischi principali

Descrizione del processo
n.

na.

Area di rischio (PNA 2019, All.1
Tab.3)

Processo
Input

Attività

Output

domanda
dell'interessato /
iniziativa d'ufficio

esame da parte
dell'ufficio

iscrizione,
annotazione,
cancellazione, ecc.

Unità organizzativa
responsabile del
processo

Catalogo dei rischi principali

Settore Serv.alle
persone

ingiustificata dilatazione dei
tempi per costringere il
destinatario del provvedimento
tardivo a concedere "utilità" al
funzionario

“”

ingiustificata dilatazione dei
tempi per costringere il
destinatario del provvedimento
tardivo a concedere "utilità" al
funzionario

“”

ingiustificata dilatazione dei
tempi per costringere il
destinatario del provvedimento
tardivo a concedere "utilità" al
funzionario

“”

ingiustificata dilatazione dei
tempi per costringere il
destinatario del provvedimento
tardivo a concedere "utilità" al
funzionario

Settore Aff.Gen.

violazione delle norme per
interesse di parte

98

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di
2
Pratiche anagrafiche
effetto economico diretto e
immediato

99

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di
3
Certificazioni anagrafiche
effetto economico diretto e
immediato

100

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di
atti di nascita, morte, cittadinanza e
4
effetto economico diretto e
matrimonio
immediato

101

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di
5
Rilascio di documenti di identità
effetto economico diretto e
immediato

102

6

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di
Rilascio di patrocini
effetto economico diretto e
immediato

domanda
dell'interessato

103

7

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di
Gestione albo sale matrimoni
effetto economico diretto e
immediato

domanda
dell'interessato

esame e istruttoria

provvedimenti
previsti
Sett. Serv. Alle Persone
dall'ordinamento

violazione delle norme per
interesse di parte

104

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di
8
Consultazioni elettorali
effetto economico diretto e
immediato

iniziativa d'ufficio

esame e istruttoria

provvedimenti
previsti
dall'ordinamento

Settore Serv. Alle
persone

violazione delle norme per
interesse di parte

105

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di
9
Gestione dell'elettorato
effetto economico diretto e
immediato

iniziativa d'ufficio

esame e istruttoria

provvedimenti
previsti
dall'ordinamento

“”

violazione delle norme per
interesse di parte

domanda
dell'interessato

domanda
dell'interessato
/iniziativa d'ufficio

domanda
dell'interessato

esame da parte
dell'ufficio

istruttoria

esame da parte
dell'ufficio

rilascio del
certificato

atto di stato civile

rilascio del
documento

esame da parte
dell'ufficio sulla base rilascio/rifiuto del
della regolamentazione provvedimento
dell'ente

B- Analisi dei rischi
Indicatori di stima del livello di rischio
n.

Processo

Catalogo dei rischi principali

A

B

livello di discrezionalità
interesse del decisore
"esterno" interno alla PA
C

Selezione "pilotata" per
Incentivi economici al personale
1 (produttività e retribuzioni di
interesse personale di uno o più
commissari
risultato)
Selezione "pilotata" per
Concorso per l'assunzione di
2
interesse/utilità di uno o più
personale
commissari
Selezione "pilotata" per
Concorso per la progressione in
3
interesse/utilità di uno o più
carriera del personale
commissari

D

Valutazione
manifestazione
livello di
grado di
trasparenza
di eventi
collaborazione attuazione complessiva
del processo
corruttivi in
del
delle misure di
decisionale
passato
responsabile
trattamento
E

F

G

H

Motivazione

I

L

A

M

N

A

A

A

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di
taluni soggetti a scapito di altri.

A

A

N

A+

A

A

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di
taluni soggetti a scapito di altri.

B-

B

N

A

A

A

B

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi; il rischio è stato ritenuto basso (B)

4

Gestione giuridica del
personale: permessi, ferie, ecc.

violazione di norme, anche
interne, per interesse/utilità

N

B

N

B

A

A

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto molto basso (B-).

5

Relazioni sindacali
(informazione, ecc.)

violazione di norme, anche
interne, per interesse/utilità

N

B

N

B

A

A

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).

6

Contrattazione decentrata
integrativa

violazione di norme, anche
interne, per interesse/utilità

N

M

N

B

B

B

B

Il processo consente margini di discrezionalità e produce
vantaggi . Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso B.

7 affidamenti sotto i 5000 euro

violazione di norme, anche
interne, per interesse/utilità

A

A

N

A

A

A

A

Pur per somme modeste potrebbe celare comportamenti
scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.

A

N

A

A

A

A

Pur nell'ambito di attività ben normate possono celarsi
comportamenti scorretti a favore di taluni in danno di altri.

8

esproprio

9

Gestione dei procedimenti di
segnalazione e reclamo

10

Supporto giuridico e pareri
legali

violazione di norme, anche
interne, per interesse/utilità

A

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere vantaggi e utilità personali; il
rischio è stato ritenuto Medio.
Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere vantaggi e utilità personali; il
rischio è stato ritenuto Medio.

violazione delle norme per
interesse di parte

M

M

N

M

A

A

M

violazione di norme, anche
interne, per interesse/utilità

B

M

N

M

A

A

M

11 Gestione del contenzioso

violazione di norme, anche
interne, per interesse/utilità

B

M

N

M

A

A

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere vantaggi e utilità personali; il
rischio è stato ritenuto Medio.

12 Gestione del protocollo

Ingiustificata dilatazione dei
tempi

B-

B

N

A

A

A

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi; il rischio è stato ritenuto basso molto basso (B-).

13

Organizzazione eventi culturali
ricreativi

violazione delle norme per
interesse di parte

M

A

N

A

A

M

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.; il
rischio è stato ritenuto Medio.

14

Funzionamento degli organi
collegiali

violazione delle norme per
interesse di parte

B-

M

N

A

A

A

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

Indicatori di stima del livello di rischio
n.

Processo

15 Istruttoria delle deliberazioni

16

Pubblicazione delle
deliberazioni

17 Accesso agli atti

Catalogo dei rischi principali

livello di discrezionalità
interesse del decisore
"esterno" interno alla PA

Valutazione
manifestazione
livello di
grado di
trasparenza
di eventi
collaborazione attuazione complessiva
del processo
corruttivi in
del
delle misure di
decisionale
passato
responsabile
trattamento

Motivazione

violazione delle norme
procedurali

M

M

N

A

A

A

A

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Tuttavia i vantaggi che produce in favore dei
terzi possono essere sono di valore;pertanto, il rischio è
stato ritenuto alto.

violazione delle norme
procedurali

B-

M

N

A

A

A

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati
i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il
rischio è stato ritenuto Medio.

violazione di norme per
interesse/utilità

M

M

N

M

A

M

Gestione dell'archivio corrente violazione di norme procedurali,
18
e di deposito
anche interne

B-

M

N

A

A

A

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

19 Gestione dell'archivio storico

violazione di norme procedurali,
anche interne

B-

M

N

A

A

A

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

formazione di determinazioni,
20 ordinanze, decreti ed altri atti
amministrativi

violazione delle norme per
interesse di parte

B-

M

N

A

A

A

A

Il processo consente margini di discrezionalità significativi.
Anche per la tempistica di formazione atto. Inoltre, i vantaggi
che produce in favore dei terzi possono essere di valore ;
pertanto, il rischio è stato ritenuto alto A

violazione di norme procedurali
per agevolare altri

M

A

A

A

A

A

A

La procedura, dati gli interessi economici che attiva, può
celare comportamenti scorretti a favore di taluni.

21 procedura di spesa

Selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o più
commissari

A+

M

A (in altri enti)

A

A

M

A+

Affidamento mediante
23 procedura aperta (o ristretta) di
lavori, servizi, forniture

Selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o più
commissari

A++

M

A (in altri enti)

A

A

M

A++

Affidamento diretto di lavori,
servizi o forniture

Selezione "pilotata" / mancata
rotazione

A++

M

A (in altri enti)

A

A

M

A++

22

24

Selezione per l'affidamento di
incarichi professionali

I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli
interessi economici che attivano, possono celare
comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in
danno di altre. Fatti di cronaca di altre Pubbliche
Amministrazioni confermano la necessità di adeguate
misure.
I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli
interessi economici che attivano, possono celare
comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in
danno di altre. Fatti di cronaca di altre Pubbliche
Amministrazioni confermano la necessità di adeguate
misure.
I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli
interessi economici che attivano, possono celare
comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in
danno di altre. Fatti di cronaca di altre Pubbliche
Amministrazioni confermano la necessità di adeguate
misure.

Indicatori di stima del livello di rischio
n.

25

Processo

Gare ad evidenza pubblica di
vendita di beni

26 proroghe/rinnovi

27

Nomina della commissione
giudicatrice

28 verifica offerte anomale

Proposta di aggiudicazione in
29
base al prezzo

Proposta di aggiudicazione in
30
base all’OEPV

31 Programmazione dei lavori

Catalogo dei rischi principali

selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o più
commissari
violazione delle norme e dei
limiti per interesse/utilità di
parte
Selezione "pilotata", con
conseguente violazione delle
norma procedurali, per
interesse/utilità dell'organo che
nomina
Selezione "pilotata", con
conseguente violazione delle
norma procedurali, per
interesse/utilità di uno o più
commissari o del RUP
Selezione "pilotata", con
conseguente violazione delle
norma procedurali, per
interesse/utilità di uno o più
commissari
Selezione "pilotata", con
conseguente violazione delle
norma procedurali, per
interesse/utilità di uno o più
commissari

livello di discrezionalità
interesse del decisore
"esterno" interno alla PA

Valutazione
manifestazione
livello di
grado di
trasparenza
di eventi
collaborazione attuazione complessiva
del processo
corruttivi in
del
delle misure di
decisionale
passato
responsabile
trattamento

Motivazione

A+

M

N

A

A

M

A+

I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli
interessi economici che attivano, possono celare
comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in
danno di altre. Occorrono adeguate misure.

A+

M

N

A

A

M

A+

Procedure che talvolta celano condotte scorrette e conflitti
di interesse.

A

I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli
interessi economici che attivano, possono celare
comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in
danno di altre. Fatti di cronaca di altre Pubbliche
Amministrazioni confermano la necessità di adeguate
misure.

A

I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli
interessi economici che attivano, possono celare
comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in
danno di altre. Fatti di cronaca di altre Pubbliche
Amministrazioni confermano la necessità di adeguate
misure.

A

I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli
interessi economici che attivano, possono celare
comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in
danno di altre. Fatti di cronaca di altre PPAA confermano la
necessità di adeguate misure.

A

A

A

M

M

M

N

N

N

A

A

A

A

A

A

M

M

M

A

M

N

A

A

M

A

I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli
interessi economici che attivano, possono celare
comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in
danno di altre. Fatti di cronaca di altre PPAA confermano la
necessità di adeguate misure.

violazione delle norme
procedurali

M

A

N

A

A

A

M

Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i
loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato
che il processo non produce alcun vantaggio immediato a
terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

32

Programmazione di forniture e
di servizi

violazione delle norme
procedurali

M

A

N

A

A

A

M

Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i
loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato
che il processo non produce alcun vantaggio immediato a
terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

33

Gestione e archiviazione dei
contratti pubblici

violazione delle norme
procedurali

B-

M

N

A

A

A

B-

si tratta di procedura poco discrezionale e con vantaggi
esterni quasi nulli.

34

Accertamenti e verifiche dei
tributi locali

omessa verifica per interesse di
parte

A

A

N

B

A

M

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri,
svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

35

Accertamenti con adesione dei
tributi locali

omessa verifica per interesse di
parte

A

A

N

B

A

M

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri,
svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Indicatori di stima del livello di rischio
n.

Processo

Accertamenti e controlli
36 sull'attività edilizia privata
(abusi)

Catalogo dei rischi principali

livello di discrezionalità
interesse del decisore
"esterno" interno alla PA

Valutazione
manifestazione
livello di
grado di
trasparenza
di eventi
collaborazione attuazione complessiva
del processo
corruttivi in
del
delle misure di
decisionale
passato
responsabile
trattamento

Motivazione

omessa verifica per interesse di
parte

A

A

N

B

A

M

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri,
svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

omessa verifica per interesse di
parte

M

A

N

B

A

M

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri,
svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

omessa verifica per interesse di
parte

A

A

N

B

A

M

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri,
svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

omessa verifica per interesse di
parte

A

A

N

B

A

M

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri,
svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

40 Controlli sull'uso del territorio

omessa verifica per interesse di
parte

A

A

N

B

A

M

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri,
svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

41

Controlli sull’abbandono di
rifiuti urbani

omessa verifica per interesse di
parte

A

A

N

B

A

M

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri,
svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

42

Raccolta, recupero e
smaltimento rifiuti

Selezione "pilotata". Omesso
controllo dell'esecuzione del
servizio

A++

M

A (in altri enti)

A

A

M

A++

I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono
celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano
la necessità di adeguate misure.

Gestione delle sanzioni per
43 violazione del Codice della
strada

violazione delle norme per
interesse di parte: dilatazione
dei tempi

A

M

A (in altri enti)

M

A

M

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri,
svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

44 Gestione ordinaria della entrate

violazione delle norme per
interesse di parte: dilatazione
dei tempi

B

M

N

A

A

A

B

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso (B) .

ingiustificata dilatazione dei
tempi per costringere il
destinatario del provvedimento
tardivo a concedere "utilità" al
funzionario

A

M

N

A

A

A

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri,
accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti

37

Vigilanza sulla circolazione e la
sosta

Vigilanza e verifiche sulle
38 attività commerciali in sede
fissa
39

45

Vigilanza e verifiche su mercati
ed ambulanti

Gestione ordinaria delle spese
di bilancio

46 Adempimenti fiscali

violazione di norme

B-

B

N

A

A

A

B

47 Stipendi del personale

violazione di norme

B-

B

N

A

A

A

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Tuttavia i vantaggi che produce in favore dei
terzi sono di valore significativo;il rischio è stato ritenuto
basso (B) .
Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Tuttavia i vantaggi che producei sono di valore ;
pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B);.

Indicatori di stima del livello di rischio
Valutazione
manifestazione
livello di
grado di
trasparenza
di eventi
collaborazione attuazione complessiva
del processo
corruttivi in
del
delle misure di
decisionale
passato
responsabile
trattamento

n.

Processo

Catalogo dei rischi principali

48

Tributi locali (IMU, addizionale
IRPEF, ecc.)

violazione di norme

B

M

N

A

A

A

B

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Tuttavia, i vantaggi che produce in favore dei
terzi sono di valore significativo;il rischio è stato ritenuto
basso (B) .

49 manutenzione delle aree verdi

Selezione "pilotata". Omesso
controllo dell'esecuzione del
servizio

B

M

N

M

A

M

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici, in genere modesti, che il processo genera in
favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

manutenzione delle strade e
50
delle aree pubbliche

Selezione "pilotata". Omesso
controllo dell'esecuzione del
servizio

B

M

N

M

A

M

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici, in genere modesti, che il processo genera in
favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Selezione "pilotata". Omesso
controllo dell'esecuzione del
servizio

B

M

N

M

A

M

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici, in genere modesti, che il processo genera in
favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

servizio di rimozione della neve
52 e del ghiaccio su strade e aree
pubbliche

Selezione "pilotata". Omesso
controllo dell'esecuzione del
servizio

B

M

N

M

A

M

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici, in genere modesti, che il processo genera in
favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

53 manutenzione dei cimiteri

Selezione "pilotata". Omesso
controllo dell'esecuzione del
servizio

B

M

N

M

A

M

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è
stato ritenuto Medio.

54 servizi di custodia del canile

Selezione "pilotata". Omesso
controllo dell'esecuzione del
servizio

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici limitati che il processo genera in favore di terzi, il
rischio è stato ritenuto Medio.

manutenzione degli immobili e
55 degli impianti di proprietà
dell'ente

Selezione "pilotata". Omesso
controllo dell'esecuzione del
servizio

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici, in genere modesti, che il processo genera in
favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

manutenzione degli edifici
56
scolastici

Selezione "pilotata". Omesso
controllo dell'esecuzione del
servizio

B

M

N

M

A

M

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici, in genere modesti, che il processo genera in
favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

57 servizi di pubblica illuminazione

violazione di norme, anche
interne, per interesse/utilità

B

M

N

M

A

M

M

58 manutenzione strade comunali

Selezione "pilotata". Omesso
controllo dell'esecuzione del
servizio

B

M

N

M

A

M

M

51

installazione e manutenzione
segnaletica, orizzontale e
verticale, su strade e aree
pubbliche

livello di discrezionalità
interesse del decisore
"esterno" interno alla PA

B

B

M

M

N

N

M

M

A

A

M

M

Motivazione

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici, che il processo genera, il rischio è stato ritenuto
Medio.
Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici che il processo può generare il rischio è stato
ritenuto Medio.

Indicatori di stima del livello di rischio
n.

Processo

Catalogo dei rischi principali

livello di discrezionalità
interesse del decisore
"esterno" interno alla PA

Valutazione
manifestazione
livello di
grado di
trasparenza
di eventi
collaborazione attuazione complessiva
del processo
corruttivi in
del
delle misure di
decisionale
passato
responsabile
trattamento

Motivazione

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici che il processo può generare in favore di terzi, il
rischio è stato ritenuto Medio.
Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici che il processo può generare in favore di terzi, il
rischio è stato ritenuto Medio.

59 servizi di gestione biblioteche

violazione di norme, anche
interne, per interesse/utilità

B

M

N

M

A

M

M

60 servizi di gestione musei

violazione di norme, anche
interne, per interesse/utilità

B

M

N

M

A

M

M

61 dinamica incidenti stradali

violazione di norme, anche
interne, per interesse/utilità

M

M

M

M

A

M

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per favorire utilità di terzi

62

servizi di gestione impianti
sportivi

violazione di norme, anche
interne, per interesse/utilità

B

M

M

M

A

M

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per favorire utilità di terzi.

63

servizi di gestione hardware e
software

Selezione "pilotata". Omesso
controllo dell'esecuzione del
servizio

B

M

N

M

A

M

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici che il processo può generare in favore di terzi, il
rischio è stato ritenuto Medio.

64

servizi di disaster recovery e
backup

Selezione "pilotata". Omesso
controllo dell'esecuzione del
servizio

B

M

N

M

A

M

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici che il processo può generare in favore di terzi, il
rischio è stato ritenuto Medio.

65 gestione del sito web

violazione di norme, anche
interne, per interesse/utilità

B

B

N

B

B

B

B

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali ; il rischio è stato
ritenuto Basso

66 Gestione del CCR

Selezione "pilotata". Omesso
controllo dell'esecuzione del
servizio

A

M

N

M

A

M

A

I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono
celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca di altre PPAA
confermano la necessità di adeguate misure.

violazione delle norme, anche
interne, per interesse/utilità

A

M

N

M

A

M

A

I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono
celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca di altre
PPAA confermano la necessità di adeguate misure.

violazione delle norme, anche
interne, per interesse/utilità

A

M

N

M

A

M

A

I contratti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti anche
cimiteriali , dati gli interessi economici che coinvolgono,
possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca di
altre PPAA confermano la necessità di adeguate misure.

violazione delle norme, anche
interne, per interesse/utilità

A

M

N

M

A

M

A

I contratti d'appalto in generale, dati gli interessi economici
che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.
Fatti di cronaca di altre PPAA confermano la necessità di
adeguate misure.

violazione delle norme, dei
limiti e degli indici urbanistici
per interesse di parte

A+

M

A (in altri enti)

A

A

M

A+

L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi
economici, anche di valore considerevole, che potrebbero
determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.

67

Pulizia delle strade e delle aree
pubbliche

68 Pulizia dei cimiteri

69

Pulizia degli immobili e degli
impianti di proprietà dell'ente

70 Permesso di costruire

Indicatori di stima del livello di rischio
n.

Processo

Permesso di costruire in aree
71 assoggettate ad autorizzazione
paesaggistica

Catalogo dei rischi principali

violazione delle norme, dei
limiti e degli indici urbanistici
per interesse di parte

livello di discrezionalità
interesse del decisore
"esterno" interno alla PA

Valutazione
manifestazione
livello di
grado di
trasparenza
di eventi
collaborazione attuazione complessiva
del processo
corruttivi in
del
delle misure di
decisionale
passato
responsabile
trattamento

Motivazione

A+

M

A (in altri enti)

A

A

M

A+

L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi
economici, anche di valore considerevole, che potrebbero
determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.

violazione del conflitto di
Provvedimenti di pianificazione interessi, delle norme, dei limiti
72
urbanistica generale
e degli indici urbanistici per
interesse di parte

A++

A++

A (in altri enti)

B

A

B

A++

La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente
discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata
impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.

violazione del conflitto di
Provvedimenti di pianificazione interessi, delle norme, dei limiti
73
urbanistica attuativa
e degli indici urbanistici per
interesse di parte

A++

A++

A (in altri enti)

B

A

B

A++

La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente
discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata
impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.

conflitto di interessi, violazione
delle norme, dei limiti e degli
indici urbanistici per interesse di
parte

A+

M

A (in altri enti)

A

A

M

A+

L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi
economici, anche di valore considerevole, che potrebbero
determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.

75 gestione immobili comunali

violazione delle norme
procedurali per interesse/utilità
di parte

M

M

N

A

A

M

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per favorire utilità personali. Dati gli interessi
economici, in genere modesti, che il processo genera in
favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Procedimento per
76 l’insediamento di una nuova
attività produttiva

violazione dei divieti su conflitto
di interessi, violazione di norme,
limiti e indici urbanistici per
interesse/utilità di parte

A+

L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre
sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici
potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze
delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità
indebite .

Procedimento urbanistico per
77 l’insediamento di un centro
commerciale

violazione dei divieti su conflitto
di interessi, violazione di norme,
limiti e indici urbanistici per
interesse/utilità di parte

A++

A

N

A

A

M

A++

L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre
sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici
potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze
delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità
indebite (favorendo o intralciando la procedura).

78 Sicurezza ed ordine pubblico

violazione di norme,
regolamenti, ordini di servizio

B

M

N

B

A

M

B

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi ; il rischio è stato ritenuto basso .

violazione delle norme, anche di
regolamento, per interesse di
parte

B

M

N

B

A

M

B

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso.

violazione dei limiti in materia
Designazione dei rappresentanti di conflitto di interessi e delle
norme procedurali per
80 dell'ente presso enti, società,
fondazioni.
interesse/utilità dell'organo che
nomina

A

A

N

B

A

M

A

La nomina di amministratori in società, enti, organismi
collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate
competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di
interesse.

74

Permesso di costruire
convenzionato

79 Servizi di protezione civile

A+

M

N

A

A

M

Indicatori di stima del livello di rischio
n.

81

Processo

Concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ecc.

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69
82 del TULPS (spettacoli,
intrattenimenti, ecc.)

83 Servizi per minori e famiglie

84

Servizi assistenziali e sociosanitari per anziani

85 Servizi per disabili

Catalogo dei rischi principali

livello di discrezionalità
interesse del decisore
"esterno" interno alla PA

Valutazione
manifestazione
livello di
grado di
trasparenza
di eventi
collaborazione attuazione complessiva
del processo
corruttivi in
del
delle misure di
decisionale
passato
responsabile
trattamento

Motivazione

violazione delle norme, anche di
regolamento, per interesse di
parte

A

M

N

M

A

M

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di
taluni soggetti a scapito di altri.

ingiustificata dilatazione dei
tempi per costringere il
destinatario del provvedimento
tardivo a concedere "utilità" al
funzionario

A

M

N

M

A

M

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di
taluni soggetti a scapito di altri.

A

M

N

M

A

M

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di
taluni soggetti a scapito di altri.

A

M

N

M

A

M

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di
taluni soggetti a scapito di altri.

A

M

N

M

A

M

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di
taluni soggetti a scapito di altri.

Selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o più
commissari
Selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o più
commissari
Selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o più
commissari

86 Servizi per adulti in difficoltà

Selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o più
commissari

A

M

N

M

A

M

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di
taluni soggetti a scapito di altri.

Servizi di integrazione dei
cittadini stranieri

Selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o più
commissari

A

M

N

M

A

M

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di
taluni soggetti a scapito di altri.

Gestione delle sepolture e dei
88
loculi

ingiustificata richiesta di
"utilità" da parte del funzionario

M

M

N

M

A

M

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici, in genere modesti, che il processo genera in
favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

89

Concessioni demaniali per
tombe di famiglia

Selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o più
commissari

M

M

N

M

A

M

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici, in genere modesti, che il processo genera in
favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

90

violazione delle norme
Procedimenti di esumazione ed
procedurali per interesse/utilità
estumulazione
di parte

M

M

N

A

A

A

M

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. I Tuttavia coinvolge interessi economici
importanti; pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato

selezione "pilotata", violazione
delle norme procedurali per
interesse/utilità di parte

A

M

N

A

A

M

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di
taluni soggetti a scapito di altri.

violazione delle norme
Gestione del diritto allo studio e
procedurali per interesse/utilità
del sostegno scolastico
di parte

M

M

N

M

A

A

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici, in genere modesti, che il processo genera in
favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

87

91 Gestione degli alloggi pubblici

92

Indicatori di stima del livello di rischio
n.

Processo

Catalogo dei rischi principali

livello di discrezionalità
interesse del decisore
"esterno" interno alla PA

Valutazione
manifestazione
livello di
grado di
trasparenza
di eventi
collaborazione attuazione complessiva
del processo
corruttivi in
del
delle misure di
decisionale
passato
responsabile
trattamento

Motivazione

93 Asili nido

violazione delle norme
procedurali e delle
"graduatorie" per
interesse/utilità di parte

B

M

N

M

A

A

B

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

94 Servizio di "dopo scuola"

violazione delle norme
procedurali e delle
"graduatorie" per
interesse/utilità di parte

B

M

N

M

A

A

B

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

95 Servizio di trasporto scolastico

violazione delle norme
procedurali e delle
"graduatorie" per
interesse/utilità di parte

B

M

N

M

A

A

B

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

96 Servizio di mensa

violazione delle norme
procedurali e delle
"graduatorie" per
interesse/utilità di parte

B

M

N

M

A

A

B

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

ingiustificata dilatazione dei
tempi per costringere il
destinatario del provvedimento
tardivo a concedere "utilità" al
funzionario

M

M

N

M

A

A

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici che ne possono derivare il rischio è stato ritenuto
Medio.

98 Pratiche anagrafiche

ingiustificata dilatazione dei
tempi per costringere il
destinatario del provvedimento
tardivo a concedere "utilità" al
funzionario

B

B

N

A

A

A

B

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Il rischio è stato ritenuto basso

99 Certificazioni anagrafiche

ingiustificata dilatazione dei
tempi per costringere il
destinatario del provvedimento
tardivo a concedere "utilità" al
funzionario

B-

B-

N

A

A

A

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

atti di nascita, morte,
100
cittadinanza e matrimonio

ingiustificata dilatazione dei
tempi per costringere il
destinatario del provvedimento
tardivo a concedere "utilità" al
funzionario

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

97

Autorizzazione all’occupazione
del suolo pubblico

B-

B-

N

A

A

A

Indicatori di stima del livello di rischio
n.

Processo

Catalogo dei rischi principali

ingiustificata dilatazione dei
tempi per costringere il
101 Rilascio di documenti di identità destinatario del provvedimento
tardivo a concedere "utilità" al
funzionario

livello di discrezionalità
interesse del decisore
"esterno" interno alla PA

Valutazione
manifestazione
livello di
grado di
trasparenza
di eventi
collaborazione attuazione complessiva
del processo
corruttivi in
del
delle misure di
decisionale
passato
responsabile
trattamento

Motivazione

B-

B-

N

A

A

A

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

102 Rilascio di patrocini

violazione delle norme per
interesse di parte

B

A

N

B

A

B

B

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
sono di valore limitato

103 Gestione albo sale matrimoni

violazione delle norme per
interesse di parte

M

M

N

A

A

A

M

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Tuttavia sono collegati vantaggi economici
.Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato

104 Consultazioni elettorali

violazione delle norme per
interesse di parte

B-

B-

N

A

A

A

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

105 Gestione dell'elettorato

violazione delle norme per
interesse di parte

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

B-

B-

N

A

A

A

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure
n.

Processo

Catalogo dei rischi
principali

Valutazione
complessiva
del livello di
rischio

Motivazione della valutazione del rischio

Misure di prevenzione

Programmazione delle misure

Responsabile
attuazione misure

Termine di
attuazione

A

B

C

D

E

F

G

H

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di 1,2,3,
taluni soggetti a scapito di altri.

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente. I controlli debbono essere
effettuati dalla prima sesssione utile successiva
all'approvazione del PTPCT. La formazione deve
essere somministrata nel corso di ciascun anno
in misura adeguata.

AFF.GEN

Entro 2020

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente. I controlli debbono essere
effettuati dalla prima sesssione utile successiva
all'approvazione del PTPCT. La formazione deve
essere somministrata nel corso di ciascun anno
in misura adeguata.

“”

“”

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente.

“”

“”

Incentivi economici al
1 personale (produttività e
retribuzioni di risultato)

Selezione "pilotata" per
interesse personale di uno
o più commissari

Concorso per l'assunzione
2
di personale

Selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o
più commissari

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di 1,2,3,
taluni soggetti a scapito di altri.

Concorso per la
Selezione "pilotata" per
3 progressione in carriera del interesse/utilità di uno o
personale
più commissari

B

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. il rischio è stato ritenuto basso

1,2,3,

Gestione giuridica del
4 personale: permessi, ferie,
ecc.

violazione di norme,
anche interne, per
interesse/utilità

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. il rischio è stato ritenuto molto basso

2

si effettuerà controllo nella prima sessione utile
di vigenza del piano

“”

“”

5

Relazioni sindacali
(informazione, ecc.)

violazione di norme,
anche interne, per
interesse/utilità

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. il rischio è stato ritenuto molto basso

2

si effettuerà controllo nella prima sessione utile
di vigenza del piano

“”

“”

6

Contrattazione decentrata
integrativa

violazione di norme,
anche interne, per
interesse/utilità

B

Il processo consente margini di discrezionalità e produce
vantaggi.

2

si effettuerà controllo nella prima sessione utile
di vigenza del piano

“”

“”

2,3

I controlli debbono essere effettuati dalla
prima sessione utile successiva
all'approvazione del PTPCT. La formazione
deve essere somministrata nel corso di
ciascun anno in misura adeguata.

Tutti i settori

“”

A

pur nell'ambito di attività ben normate possono celarsi
comportamenti scorretti a favore di taluni in danno di altri

2,3

I controlli debbono essere effettuati dalla prima
sessione utile successiva all'approvazione del
PTPCT. La formazione deve essere
somministrata nel corso di ciascun anno in
misura adeguata.

Sett.Urb

“”

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. il
rischio è stato ritenuto Medio.

2,3

I controlli debbono essere effettuati dalla prima
sessione utile successiva all'approvazione del
PTPCT. La formazione deve essere
somministrata nel corso di ciascun anno in
misura adeguata.

Tutti i settori

“”

2,3

I controlli debbono essere effettuati dalla prima
sessione utile successiva all'approvazione del
PTPCT. La formazione deve essere
somministrata nel corso di ciascun anno in
misura adeguata.

Sett. AAFF

“”

7

Contratti pubblici

8 esproprio

affidamenti sotto i 5000
euro

violazione delle norme
anche interne per
interesse /utilità

pur per somme modeste potrebbero celarsi
comportamenti scorretti

A

9

Gestione dei procedimenti
di segnalazione e reclamo

violazione delle norme
per interesse di parte

10

Supporto giuridico e pareri
legali

violazione di norme,
anche interne, per
interesse/utilità

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. il
rischio è stato ritenuto Medio.

violazione di norme,
anche interne, per
interesse/utilità

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.

2

I controlli debbono essere effettuati dalla prima
sessione utile successiva all'approvazione del
PTPCT.

“”

“”

Ingiustificata dilatazione
dei tempi

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. il rischio è stato ritenuto molto basso .

2

I controlli debbono essere effettuati dalla prima
sessione utile successiva all'approvazione del
PTPCT.

“”

“”

11 Gestione del contenzioso

12 Gestione del protocollo

n.

Processo

Catalogo dei rischi
principali

Valutazione
complessiva
del livello di
rischio

Motivazione della valutazione del rischio

Misure di prevenzione

Programmazione delle misure

Responsabile
attuazione misure

Termine di
attuazione

La pubblicazione deve essere tempestiva.I
controlli debbono essere effettuati dalla prima
sessione utile successiva all'approvazione del
PTPCT.

13

Organizzazione eventi
culturali ricreativi

violazione delle norme
per interesse di parte

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.

14

Funzionamento degli organi
collegiali

violazione delle norme
per interesse di parte

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 2
sono di valore, in genere, assai contenuto.

I controlli debbono essere effettuati dalla prima
sessione utile successiva all'approvazione del
PTPCT.

“”

“”

violazione delle norme
procedurali

A

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi.Tuttavia i vantaggi per i terzi possono essere di
valore.

I controlli debbono essere effettuati dalla prima
sessione utile successiva all'approvazione del
PTPCT. La formazione deve essere
somministrata nel corso di ciascun anno in
misura adeguata. La trasparenza deve essere
tempestiva

Tutti i settori

“”

violazione delle norme
procedurali

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto molto basso (B-).

La trasparenza deve essere attuata con
tempestività

Sett. Aff.Gen

“”

violazione di norme per
interesse/utilità

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati
2
i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il
rischio è stato ritenuto Medio.

Controlli sistematici

Tutti i settori

“”

Istruttoria delle
15
deliberazioni

16

Pubblicazione delle
deliberazioni

17 Accesso agli atti

1,2

1,2,3,

1

18

Gestione dell'archivio
corrente e di deposito

violazione di norme
procedurali, anche
interne

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
2
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

Controlli sistematici

“”

“”

19

Gestione dell'archivio
storico

violazione di norme
procedurali, anche
interne

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 2
sono di valore, in genere, assai contenuto.

Controlli sistematici

Sett. Aff.Gen

“”

20

formazione di
determinazioni, ordinanze,
decreti ed altri atti
amministrativi

violazione delle norme
per interesse di parte

A

Il processo consente margini di discrezionalità anche per la
tempestica dell'atto. Inoltre, i vantaggi che produce in favore
dei terzi sono di valore sigtnificativo

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente.I controlli devono essere
sistematici

Tutti i settori

“”

violazione di norme
procedurali per agevolare
altri.

A

per gli interessi economici possono manifestarsi
comportamenti scorretti

controlli sistematici e formazione sulle corrette
procedure

“”

“”

A+

I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli
interessi economici che attivano, possono celare
comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in
1,2,3,4
danno di altre. Fatti di cronaca di altre PPAA confermano la
necessità di adeguate misure.

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente. I controlli debbono essere
effettuati dalla prima sessione utile successiva
all'approvazione del PTPCT. La formazione deve
essere somministrata nel corso di ciascun anno
in misura adeguata. La rotazione dovrà essere
attuata ove possibile.

Tutti i settori

“”

A++

I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli
interessi economici che attivano, possono celare
comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in
1,2,3,4
danno di altre. Fatti di cronaca di altre PPAA confermano la
necessità di adeguate misure.

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente. I controlli debbono essere
effettuati dalla prima sesssione utile successiva
all'approvazione del PTPCT. La formazione deve
essere somministrata nel corso di ciascun anno
in misura adeguata. La rotazione dovrà essere
attuata ove possibile.

“”

“”

21 procedura di spesa

Selezione "pilotata" per
Selezione per l'affidamento
22
interesse/utilità di uno o
di incarichi professionali
più commissari

Affidamento mediante
procedura aperta (o
23
ristretta) di lavori, servizi,
forniture

Selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o
più commissari

1,2

2,3

n.

Processo

Catalogo dei rischi
principali

Valutazione
complessiva
del livello di
rischio

Programmazione delle misure

Responsabile
attuazione misure

Termine di
attuazione

I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli
interessi economici che attivano, possono celare
comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in
1,2,3,4
danno di altre. Fatti di cronaca di altre PPAA confermano la
necessità di adeguate misure.

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente. I controlli debbono essere
effettuati dalla prima sesssione utile successiva
all'approvazione del PTPCT. La formazione deve
essere somministrata nel corso di ciascun anno
in misura adeguata. La rotazione dovrà essere
attuata ove possibile.

“”

“”

Motivazione della valutazione del rischio

Misure di prevenzione

24

Affidamento diretto di
lavori, servizi o forniture

Selezione "pilotata" /
mancata rotazione

A++

25

Gare ad evidenza pubblica
di vendita di beni

selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o
più commissari

A+

I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati
gli interessi economici che attivano, possono celare
1,2
comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in
danno di altre.

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente. I controlli debbono essere
effettuati dalla prima sesssione utile successiva
all'approvazione del PTPCT.

Sett. Tecnico

“”

violazione delle norme e
dei limiti per
interesse/utilità di parte

A+

procedure che possono celare comportamenti scorretti e
conflitti di interesse

1,2

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente. I controlli debbono essere
effettuati dalla prima sessione utile successiva
all'approvazione del PTPCT.

Tutti i settori

“”

A

I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli
interessi economici che attivano, possono celare
comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in
danno di altre. Fatti di cronaca di altre PPAA confermano la
necessità di adeguate misure.

1,2

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente. I controlli debbono essere
effettuati dalla prima sesssione utile successiva
all'approvazione del PTPCT.

“”

“”

A

I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli
interessi economici che attivano, possono celare
comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in
danno di altre. Fatti di cronaca di altre PPAA confermano la
necessità di adeguate misure.

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente. I controlli debbono essere
effettuati dalla prima sesssione utile successiva
all'approvazione del PTPCT.

“”

“”

A

I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli
interessi economici che attivano, possono celare
comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in
1,2,3,
danno di altre. Fatti di cronaca di altre PPAA confermano la
necessità di adeguate misure.

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente. I controlli debbono essere
effettuati dalla prima sesssione utile successiva
all'approvazione del PTPCT.

“”

“”

A

I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli
interessi economici che attivano, possono celare
comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in
danno di altre. Fatti di cronaca di altre PPAA confermano la
necessità di adeguate misure.

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente. I controlli debbono essere
effettuati dalla prima sesssione utile successiva
all'approvazione del PTPCT.

“”

“”

violazione delle norme
procedurali

M

Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i
loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato
1
che il processo non produce alcun vantaggio immediato a
terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente.

Settori tecnici

“”

Sett.Aff.Gen

“”

26 proroghe/rinnovi

Selezione "pilotata", con
conseguente violazione
Nomina della commissione
27
delle norma procedurali,
giudicatrice
per interesse/utilità
dell'organo che nomina

Verifica delle offerte
28
anomale

29

Selezione "pilotata", con
conseguente violazione
delle norma procedurali,
per interesse/utilità di
uno o più commissari o
del RUP

Selezione "pilotata", con
conseguente violazione
Proposta di aggiudicazione
delle norma procedurali,
in base al prezzo
per interesse/utilità di
uno o più commissari

Selezione "pilotata", con
conseguente violazione
Proposta di aggiudicazione
delle norma procedurali,
30
in base all’OEPV
per interesse/utilità di
uno o più commissari

31 Programmazione dei lavori

1,2

1,2.

32

Programmazione di
forniture e di servizi

violazione delle norme
procedurali

M

Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i
loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato
1
che il processo non produce alcun vantaggio immediato a
terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente.

33

Gestione e archiviazione dei
contratti pubblici

violazione delle norme
procedurali

B-

Il processo è poco discrezionale e con vantaggi esterni quasi
1
nulli

La trasparenza deve essere attuata
tempestivamente

n.

Processo

Catalogo dei rischi
principali

Accertamenti e verifiche dei
34
tributi locali

omessa verifica per
interesse di parte

Accertamenti con adesione
35
dei tributi locali

omessa verifica per
interesse di parte

Accertamenti e controlli
36 sull'attività edilizia privata
(abusi)

omessa verifica per
interesse di parte

Vigilanza sulla circolazione
37
e la sosta

omessa verifica per
interesse di parte

Vigilanza e verifiche sulle
38 attività commerciali in sede
fissa

omessa verifica per
interesse di parte

Vigilanza e verifiche su
39
mercati ed ambulanti

omessa verifica per
interesse di parte

Controlli sull'uso del
40
territorio

omessa verifica per
interesse di parte

Controlli sull’abbandono di
41
rifiuti urbani

omessa verifica per
interesse di parte

Valutazione
complessiva
del livello di
rischio

Programmazione delle misure

Responsabile
attuazione misure

Termine di
attuazione

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, 2,3,4
svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

I controlli debbono essere effettuati dalla prima
sesssione utile successiva all'approvazione del
PTPCT. La formazione deve essere
somministrata nel corso di ciascun anno in
misura adeguata. La rotazione và applicata ove
possible

Sett. Trib.

“”

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, 2,3,4
svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

I controlli debbono essere effettuati dalla prima
sesssione utile successiva all'approvazione del
PTPCT. La formazione deve essere
somministrata nel corso di ciascun anno in
misura adeguata. La rotazione và applicata ove
possible

“”

“”

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, 2,3,4
svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

I controlli debbono essere effettuati dalla prima
sesssione utile successiva all'approvazione del
Sett. Urb e Polizia
PTPCT. La formazione deve essere
somministrata nel corso di ciascun anno in
Locale
misura adeguata. La rotazione và applicata ove
possibile

“”

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, 2,3,4
svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

I controlli debbono essere effettuati dalla prima
sesssione utile successiva all'approvazione del
PTPCT. La formazione deve essere
Sett.Polizia Locale
somministrata nel corso di ciascun anno in
misura adeguata. La rotazione và applicata ove
possibile

“”

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, 2,3,4
svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

I controlli debbono essere effettuati dalla prima
sesssione utile successiva all'approvazione del
PTPCT. La formazione deve essere
somministrata nel corso di ciascun anno in
misura adeguata. La rotazione và applicata ove
possibile

“”

“”

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, 2,3,4
svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

I controlli debbono essere effettuati dalla prima
sesssione utile successiva all'approvazione del
PTPCT. La formazione deve essere
somministrata nel corso di ciascun anno in
misura adeguata. La rotazione và applicata ove
possiblie

Sett. Polizia
Locale/Aff.Gen

“”

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, 2,3,4
svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

I controlli debbono essere effettuati dalla prima
sesssione utile successiva all'approvazione del
PTPCT. La formazione deve essere
somministrata nel corso di ciascun anno in
misura adeguata. La rotazione và applicata ove
possibile

Sett. Amb

“”

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, 2,3,4
svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

I controlli debbono essere effettuati dalla prima
sesssione utile successiva all'approvazione del
Sett. Amb/Polizia
PTPCT. La formazione deve essere
somministrata nel corso di ciascun anno in
Locale
misura adeguata. La rotazione và applicata ove
possible

Motivazione della valutazione del rischio

Misure di prevenzione

“”

n.

Processo

Catalogo dei rischi
principali

Valutazione
complessiva
del livello di
rischio

Programmazione delle misure

Responsabile
attuazione misure

Termine di
attuazione

I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono
1,2,3,4
celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca
confermano la necessità di adeguate misure.

La trasparenza deve essere attuata
tempestivamente.I controlli debbono essere
effettuati dalla prima sesssione utile successiva
all'approvazione del PTPCT. La formazione deve
essere somministrata nel corso di ciascun anno
in misura adeguata. La rotazione dovrà essere
attuata ove possibile.

Sett. LLPP

“”

I controlli debbono essere effettuati dalla prima
sesssione utile successiva all'approvazione del Sett.Poliza Locale
PTPCT. La rotazione và applicata ove possibile.

Motivazione della valutazione del rischio

Misure di prevenzione

Selezione "pilotata".
Omesso controllo
dell'esecuzione del
servizio

A++

Gestione delle sanzioni per
43 violazione del Codice della
strada

violazione delle norme
per interesse di parte:
dilatazione dei tempi

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, 2,4
svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Gestione ordinaria della
entrate

violazione delle norme
per interesse di parte:
dilatazione dei tempi

B

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso

ingiustificata dilatazione
dei tempi per costringere
il destinatario del
provvedimento tardivo a
concedere "utilità" al
funzionario

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, 2,3,4
accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti

46 Adempimenti fiscali

violazione di norme

B

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Tuttavia i vantaggi che produce in favore dei
terzi sono di valore.

3,4

47 Stipendi del personale

violazione di norme

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Tuttavia crea possibili vantaggi

2

42

44

Raccolta, recupero e
smaltimento rifiuti

Gestione ordinaria delle
45
spese di bilancio

1

“”

La trasparenza deve essere attuata con
sitematicità

Tutti i settori

“”

I controlli debbono essere effettuati dalla prima
sesssione utile successiva all'approvazione del
PTPCT. La formazione deve essere
somministrata nel corso di ciascun anno in
misura adeguata. La rotazione è auspicabile

Tutti i settori

“”

Formazione e rotazione, ove possibile sono le
misure più adatte.

“”

“”

Controlli a campione sulla applicazione
procedure

Sett.
Aff.Gen/Sett.Rag

“”

I controlli debbono essere effettuati dalla prima
sesssione utile successiva all'approvazione del
PTPCT. La formazione deve essere
somministrata nel corso di ciascun anno in
misura adeguata. La rotazione è auspicabile

Sett. Tributi

“”

48

Tributi locali (IMU,
addizionale IRPEF, ecc.)

violazione di norme

B

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi ima può produrre vantaggi importanti.

2,3,4

49

manutenzione delle aree
verdi

Selezione "pilotata".
Omesso controllo
dell'esecuzione del
servizio

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici, in genere modesti, che il processo genera in
favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

2

Controlli sistematici

Sett. Urb

“”

50

manutenzione delle strade
e delle aree pubbliche

Selezione "pilotata".
Omesso controllo
dell'esecuzione del
servizio

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici, in genere modesti, che il processo genera in
favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

2

Controlli svolti in modo sistematico

Sett. LLPP

“”

51

installazione e
manutenzione segnaletica,
orizzontale e verticale, su
strade e aree pubbliche

Selezione "pilotata".
Omesso controllo
dell'esecuzione del
servizio

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici, in genere modesti, che il processo genera in
favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

2

Controlli svolti in modo sistematico

“”

“”

n.

Processo

servizio di rimozione della
52 neve e del ghiaccio su
strade e aree pubbliche

53 manutenzione dei cimiteri

54 servizi di custodia del canile

manutenzione degli
55 immobili e degli impianti di
proprietà dell'ente

56

manutenzione degli edifici
scolastici

57

servizi di pubblica
illuminazione

58

manutenzione delle strade
comunali

59

servizi di gestione
biblioteche

60 servizi di gestione musei

61 dinamica incidenti stradali

62

servizi di gestione impianti
sportivi

63

servizi di gestione hardware
e software

64

servizi di disaster recovery e
backup

65 gestione del sito web

66 Gestione del CCR

67

Pulizia delle strade e delle
aree pubbliche

Catalogo dei rischi
principali

Valutazione
complessiva
del livello di
rischio

Selezione "pilotata".
Omesso controllo
dell'esecuzione del
servizio

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici, in genere modesti, che il processo genera in
favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Programmazione delle misure

Responsabile
attuazione misure

Termine di
attuazione

2

Controlli sistematici

Sett Polizia
Locale/Sett. LLPP

“”

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. , il rischio è stato 2
ritenuto Medio.

Controlli sistematici

Sett.LLPP

“”

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. l rischio è stato
ritenuto Medio.

2

Controlli sistematici

“”

“”

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali..

2

Controlli sistematici

“”

“”

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali..

2

Controlli sistematici

“”

“”

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali.

2

Controlli sistematici

“”

“”

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali.

2

Controlli sistematici

“”

“”

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. .

2

Controlli sistematici

Sett. Serv. Alle
Persone

“”

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. .

2

Controlli sistematici

“”

“”

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali.

2,4

Controlli sistematici e rotazione ove possibile

Polizia Locale

“”

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali.

2

Controlli sistematici

Settore Servizi alle
persone

“”

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali.

2

Controlli sistematici

“”

“”

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali.

2

Controlli sistematici

“”

“”

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali.

2

Controlli sistematici

Selezione "pilotata".
Omesso controllo
dell'esecuzione del
servizio

A

I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono
celare comportamenti scorretti.

2

Controlli sistematici

Sett.LLPP

“”

violazione delle norme,
anche interne, per
interesse/utilità

A

I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono
celare comportamenti scorretti.

2

Controlli sistematici

“”

“”

Selezione "pilotata".
Omesso controllo
dell'esecuzione del
servizio
Selezione "pilotata".
Omesso controllo
dell'esecuzione del
servizio
Selezione "pilotata".
Omesso controllo
dell'esecuzione del
servizio
Selezione "pilotata".
Omesso controllo
dell'esecuzione del
servizio
violazione di norme,
anche interne, per
interesse/utilità
Selezione "pilotata".
Omesso controllo
dell'esecuzione del
servizio
violazione di norme,
anche interne, per
interesse/utilità
violazione di norme,
anche interne, per
interesse/utilità
violazione di norme,
anche interne, per
interesse/utilità
violazione di norme,
anche interne, per
interesse/utilità
Selezione "pilotata".
Omesso controllo
dell'esecuzione del
servizio
Selezione "pilotata".
Omesso controllo
dell'esecuzione del
servizio
violazione di norme,
anche interne, per
interesse/utilità

Motivazione della valutazione del rischio

Misure di prevenzione

Catalogo dei rischi
principali

Valutazione
complessiva
del livello di
rischio

violazione delle norme,
anche interne, per
interesse/utilità

A

I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono
celare comportamenti scorretti.

Pulizia degli immobili e degli violazione delle norme,
69 impianti di proprietà
anche interne, per
dell'ente
interesse/utilità

A

n.

Processo

68 Pulizia dei cimiteri

Programmazione delle misure

Responsabile
attuazione misure

Termine di
attuazione

2

Controlli sistematici

“”

“”

I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono
2
celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano
la necessità di adeguate misure.

Controlli sistematici

“”

“”

Urb

“”

Motivazione della valutazione del rischio

Misure di prevenzione

violazione delle norme,
dei limiti e degli indici
urbanistici per interesse di
parte

A+

L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi
economici, anche di valore considerevole, che potrebbero
determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.

2,40E+000

violazione delle norme,
dei limiti e degli indici
urbanistici per interesse di
parte

A+

L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi
economici, anche di valore considerevole, che potrebbero
determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.

2,4

controlli sistematici e rotazione ove possibile

“”

“”

Provvedimenti di
72 pianificazione urbanistica
generale

violazione del conflitto di
interessi, delle norme,
dei limiti e degli indici
urbanistici per interesse
di parte

A++

La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente
discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata 2,4
impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.

controlli sistematici e rotazione ove possibile

“”

“”

Provvedimenti di
73 pianificazione urbanistica
attuativa

violazione del conflitto di
interessi, delle norme,
dei limiti e degli indici
urbanistici per interesse
di parte

A++

La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente
discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata 2,4
impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.

controlli sistematici e rotazione ove possibile

“”

“”

Permesso di costruire
74
convenzionato

conflitto di interessi,
violazione delle norme,
dei limiti e degli indici
urbanistici per interesse di
parte

A+

L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi
economici, anche di valore considerevole, che potrebbero
determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.

2,4

controlli sistematici e rotazione ove possibile

“”

“”

violazione delle norme
procedurali per
interesse/utilità di parte

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici, in genere modesti, che il processo genera in
favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

2

Controlli sistematici

Sett. LLPPe Aff.Gen

“”

A+

L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre
sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici
potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze
delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità
indebite (favorendo o intralciando la procedura).

Urb e Aff. Gen

“”

70 Permesso di costruire

71

Permesso di costruire in
aree assoggettate ad
autorizzazione
paesaggistica

75 Gestione immobili comunali

Procedimento per
76 l’insediamento di una
nuova attività produttiva

violazione dei divieti su
conflitto di interessi,
violazione di norme, limiti
e indici urbanistici per
interesse/utilità di parte

controlli sistematici e rotazione ove possibile

1,2 Trasparenza tempestiva e controlli sistematici

Catalogo dei rischi
principali

Valutazione
complessiva
del livello di
rischio

violazione dei divieti su
conflitto di interessi,
violazione di norme,
limiti e indici urbanistici
per interesse/utilità di
parte

A++

violazione di norme,
regolamenti, ordini di
servizio

B

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi

79 Servizi di protezione civile

violazione delle norme,
anche di regolamento,
per interesse di parte

B

Designazione dei
rappresentanti dell'ente
80
presso enti, società,
fondazioni.

violazione dei limiti in
materia di conflitto di
interessi e delle norme
procedurali per
interesse/utilità
dell'organo che nomina

Programmazione delle misure

Responsabile
attuazione misure

Termine di
attuazione

Trasparenza tempestiva e controlli sistematici

“”

“”

2

Controlli sistematici

Polizia Locale

“”

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi

2

Controlli sistematici

“”

“”

A

La nomina di amministratori in società, enti, organismi
collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate
competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di
interesse.

1,2

Trasparenza tempestiva e controlli sistematici

Aff. Gen

“”

violazione delle norme,
anche di regolamento,
per interesse di parte

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di 1,2
taluni soggetti a scapito di altri.

Controlli sistematici

Aff. Gen/ Serv. Alle
Pers

“”

ingiustificata dilatazione
dei tempi per costringere
il destinatario del
provvedimento tardivo a
concedere "utilità" al
funzionario

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di 1,2
taluni soggetti a scapito di altri.

Controlli sistematici

Aff. Gen /suap

“”

Selezione "pilotata" per
83 Servizi per minori e famiglie interesse/utilità di uno o
più commissari

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di 2
taluni soggetti a scapito di altri.

Controlli sistematici

“”

“”

Selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o
più commissari

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di 2
taluni soggetti a scapito di altri.

Controlli sistematici

“”

“”

Selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o
più commissari

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di 2
taluni soggetti a scapito di altri.

Controlli sistematici

“”

“”

n.

Processo

Procedimento urbanistico
77 per l’insediamento di un
centro commerciale

78

81

Sicurezza ed ordine
pubblico

Concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ecc.

Autorizzazioni ex artt. 68 e
82 69 del TULPS (spettacoli,
intrattenimenti, ecc.)

84

Servizi assistenziali e sociosanitari per anziani

85 Servizi per disabili

Motivazione della valutazione del rischio

Misure di prevenzione

L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre
sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici
potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze 1,2
delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità
indebite (favorendo o intralciando la procedura).

Processo

n.

Catalogo dei rischi
principali

Valutazione
complessiva
del livello di
rischio

Motivazione della valutazione del rischio

Misure di prevenzione

Programmazione delle misure

Responsabile
attuazione misure

Termine di
attuazione

Selezione "pilotata" per
86 Servizi per adulti in difficoltà interesse/utilità di uno o
più commissari

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di 2
taluni soggetti a scapito di altri.

Controlli sistematici

“”

“”

Controlli sistematici

“”

“”

87

Servizi di integrazione dei
cittadini stranieri

Selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o
più commissari

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di 2
taluni soggetti a scapito di altri.

88

Gestione delle sepolture e
dei loculi

ingiustificata richiesta di
"utilità" da parte del
funzionario

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici, in genere modesti, che il processo genera in
favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

1,2

controlli sistematici e trasparenza atti

Sett. LLPP

“”

89

Concessioni demaniali per
tombe di famiglia

Selezione "pilotata" per
interesse/utilità di uno o
più commissari

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici, in genere modesti, che il processo genera in
favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

1,2

controlli sistematici e trasparenza atti

“”

“”

violazione delle norme
procedurali per
interesse/utilità di parte

M

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Tuttavia produce vantaggi

1,2

controlli sistematici e trasparenza atti

“”

“”

selezione "pilotata",
violazione delle norme
procedurali per
interesse/utilità di parte

A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle
quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di 1,2
taluni soggetti a scapito di altri.

controlli sistematici e trasparenza atti

“”

“”

Gestione del diritto allo
92 studio e del sostegno
scolastico

violazione delle norme
procedurali per
interesse/utilità di parte

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici, in genere modesti, che il processo genera in
favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

2

Controlli sistematici

Sett.Aff. Gen

“”

93 Asili nido

violazione delle norme
procedurali e delle
"graduatorie" per
interesse/utilità di parte

B

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
2
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso ).

controlli sistematici

“”

“”

Procedimenti di
90 esumazione ed
estumulazione

91

Gestione degli alloggi
pubblici

94

Servizio di "dopo
scuola"/Centri diurni

violazione delle norme
procedurali e delle
"graduatorie" per
interesse/utilità di parte

B

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
2
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso

controlli sistematici

“”

“”

95

Servizio di trasporto
scolastico

violazione delle norme
procedurali e delle
"graduatorie" per
interesse/utilità di parte

B

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
2
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso .

controlli sistematici

“”

“”

violazione delle norme
procedurali e delle
"graduatorie" per
interesse/utilità di parte

B

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
2
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso

Controlli sistematici

“”

“”

96 Servizio di mensa

Catalogo dei rischi
principali

Valutazione
complessiva
del livello di
rischio

Autorizzazione
97 all’occupazione del suolo
pubblico

ingiustificata dilatazione
dei tempi per costringere
il destinatario del
provvedimento tardivo a
concedere "utilità" al
funzionario

M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e
competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi
economici, in genere modesti, che il processo genera in
favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

98 Pratiche anagrafiche

ingiustificata dilatazione
dei tempi per costringere
il destinatario del
provvedimento tardivo a
concedere "utilità" al
funzionario

99 Certificazioni anagrafiche

Programmazione delle misure

Responsabile
attuazione misure

Termine di
attuazione

2

Controlli sistematici

LLPP/Trib

“”

B

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
2
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso

controlli sistematici

Serv. Alle Persone

“”

ingiustificata dilatazione
dei tempi per costringere
il destinatario del
provvedimento tardivo a
concedere "utilità" al
funzionario

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
2
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso

controlli sistematici

“”

“”

atti di nascita, morte,
cittadinanza e matrimonio

ingiustificata dilatazione
dei tempi per costringere
il destinatario del
provvedimento tardivo a
concedere "utilità" al
funzionario

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
2
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso

Controlli sistematici

“”

“”

Rilascio di documenti di
identità

ingiustificata dilatazione
dei tempi per costringere
il destinatario del
provvedimento tardivo a
concedere "utilità" al
funzionario

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
2
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso

Controlli sistematici

“”

“”

violazione delle norme
per interesse di parte

B

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
2
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso

Controlli sistematici

“”

“”

Gestione albo sale
matrimoni

violazione delle norme
per interesse di parte

M

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi ma produce vantaggi a terzi

Trasparenza e controlli sistematici

“”

“”

104 Consultazioni elettorali

violazione delle norme
per interesse di parte

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
2
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

Controlli sistematici

“”

“”

105 Gestione dell'elettorato

violazione delle norme
per interesse di parte

B-

Il processo non consente margini di discrezionalità
significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi
2
sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio
è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

Controlli sistematici

“”

“”

n.

100

101

Processo

102 Rilascio di patrocini

103

Motivazione della valutazione del rischio

Misure di prevenzione

1,2

