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PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLATRASPARENZA 2022-2024

1 - Premesse
Con il presente Piano, che deve essere predisposto a partire dal PTPCT già approvato,
si intende procedere ad un adeguato aggiornamento di contenuti, di attività da realizzarsi,
di eventuali nuovi riferimenti normativi.
La necessità dell’aggiornamento annuale del Piano nasce da una visione del fenomeno
corruttivo per cui ogni ente deve riflettere e porsi il problema del rischio che si verifichino
condotte corruttive, o più in generale condotte rivelatrice di cattiva amministrazione, in
relazione al proprio contesto esterno e interno, con riguardo quindi al tipo di attività svolta
e alle specificità della propria organizzazione e struttura. Attraverso il Piano infatti viene
elaborata la strategia a medio termine (triennale) e a breve termine (aggiornamento
annuale) finalizzata a fronteggiare il rischio di eventi corruttivi.

1.2 - Documenti di approvazione del Piano.

Il Piano di Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024
costituisce la naturale prosecuzione, per il principio dello scorrimento, dei PTPC degli anni
precedenti approvati con gli atti che seguono: Deliberazioni della Giunta comunale n. 5
del 31.01.2019; G.C. n. 2 del 30.01.2020; G.C. n.25 del 29.03.2021.
I documenti sopra richiamati costituiscono atti presupposti e necessario riferimento del
Piano 2022-2024, che ne costituisce aggiornamento per scorrimento.
Eventuali modifiche che si renderanno necessarie nel caso in cui il Piano, nella sua
formulazione si rivelasse inadeguato a garantire una efficace prevenzione o qualora
intervenissero modifiche legislative, saranno approvate dalla Giunta comunale con propria
deliberazione, su proposta del Responsabile dell’Anticorruzione.
1.3 - Normativa in materia di prevenzione della corruzione
A seguito dell’entrata in vigore della legge anticorruzione n. 190/2012, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione», tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), al quale si è aggiunto in seguito,
per via della stretta connessione come misura di prevenzione della corruzione, la sezione
“Trasparenza” che è diventata parte integrante del piano triennale di prevenzione
corruzione e trasparenza.
Funzionalmente collegati alla legge n. 190/2012 sono:
-il Decreto Legislativo 14-03-2013 n. 33: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” - Titolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 25
maggio 2016, n. 97;
-il Decreto Legislativo 08-04-2013 n. 39: “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190”;
-il D.P.R. 16-04-2013, n. 62: “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
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1.4 - Il PNA 2019
L’ANAC nel PNA 2019 approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 fornisce una
definizione aggiornata di “corruzione” e di “prevenzione della corruzione”, superando le
precedenti definizioni, distingue fra la definizione di corruzione, intesa in senso penalistico
quale “comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un
interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una
decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri
doveri d’ufficio, cioè, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli”, da quella di
“prevenzione della corruzione”, ovvero “una vasta serie di misure con cui si creano le
condizioni per rendere sempre più difficile l’adozione di comportamenti di corruzione nelle
amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012.
L’Autorità richiama quindi l’attenzione su atti e comportamenti che, pur non configurandosi
quali specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e
pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità dell’amministrazione e dei soggetti
che svolgono attività di pubblico interesse (art. 97 Costituzione). Pertanto non si intende
modificato il contenuto della nozione di corruzione, intesa in senso penalistico, ma la
“prevenzione della corruzione” introduce in modo organico e mette a sistema misure che
incidono laddove si configurino condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali
- riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche
o comunque costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso
proprio.
Occorre sottolineare che il PNA 2019, e successivi aggiornamenti dello stesso, prevede
speciali approfondimenti concernenti i “piccoli comuni”, ossia quelli di dimensioni
demografiche in cui vi rientra questo ente, introducendo delle semplificazioni in materia di
prevenzione della corruzione, invero già contenute nella Deliberazione n. 831 del 3 agosto
2016 e nella Delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018.
Già nel PNA 2016 le attività svolte dagli enti locali di questo tipo in tema di prevenzione della
corruzione e trasparenza sono state ricondotte alla funzione di «organizzazione generale
dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo», con l’obiettivo di favorire
forme di gestione associata, ottimizzando risorse e mezzi e assicurando, al contempo, una
strategia di prevenzione alla corruzione non solo locale ma più propriamente territoriale e
unitaria. Le indicazioni fornite hanno fatto leva sulle forme associative tra piccoli comuni,
con i quali si raggiungono dimensioni organizzative dell’amministrazione comunale più
adeguate, tanto in termini di funzionalità generale quanto in termini di prevenzione della
corruzione. Purtroppo nella realtà attuale, questo Comune pur facendo parte di un’Unione
di comuni, ha condiviso unicamente le attività di formazione del personale, mentre quelle
più propriamente da condividere in tema di anticorruzione ne sono rimaste escluse.
1. Analisi del Contesto.
2. 1 - Contesto Esterno
L’ANAC, con la deliberazione 12/2015, ha sottolineato che l’analisi del contesto esterno
deve evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’amministrazione si trova
ad operare, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed
economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio
interno. A tal fine, occorre prendere in considerazione sia i fattori legati al territorio di
riferimento dell’amministrazione sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori
e i rappresentanti di interessi esterni. L’analisi del contesto esterno presenta un duplice
obiettivo, quello di mettere in evidenza come le caratteristiche strutturali e congiunturali
dell’ambiente nel quale l’Amministrazione si trova ad operare possano incoraggiare il
verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio
corruttivo e il monitoraggio dell’idoneità delle misure di contenimento
Il Comune di Villaspeciosa è ricompreso nella Provincia Sud Sardegna e la popolazione
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residente al 01/01/2021 contava n. 2.549 abitanti (n. 2.605 al 01.01.2020). Dai dati statistici
e dall’interpretazione dei fenomeni demografici, economici e sociali si rileva un’invarianza
demografica con una struttura per età di popolazione nella quale la componente di
popolazione fino a 35 anni rappresenta il 30% del totale, quella tra i 35 anni e fino a 65 anni
il 46% mentre la popolazione anziana è di poco superiore al 18%. Gli stranieri residenti al
31.12.2019 erano n.70, in modesto calo rispetto al 2020, rappresentano il 2,7% della
popolazione residente.
Da questi pochi elementi, si evidenzia come Villaspeciosa risulti inserito in un contesto
territoriale del quale condivide con i comuni della cinta di Cagliari il calo demografico e le
principali caratteristiche socio economiche. Il paese basa la sua economia sulle attività
commerciali e del terzo settore mentre modesta è la presenza dell'industria manifatturiera,
conserviera e artigianale.
Nel 2021 il contesto amministrativo ed economico è risultato negativamente influenzato
dagli effetti dell’emergenza Covid-19 e i bilanci dei comuni che sono stati posti sotto
pressione dagli effetti della pandemia Covid-19 per le maggiori spese necessarie a
fronteggiare l’emergenza. Le criticità legate al contesto cui si è fatto cenno, che si sostanzia
in un disagio economico e sociale aggravato dall’elevato tasso di disoccupazione, è
associato ad altri parametri quali il calo demografico e bassi livelli di istruzione, condivisi a
livello regionale, che sono soltanto parzialmente aggredibili a livello locale e pertanto di
competenza di livelli di governo superiori.
2.2 Contesto Interno
Per l’analisi del contesto interno ha riguardo agli aspetti legati all’organizzazione e alla
gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In
particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall’altro,
il livello di complessità dell’ente.
L’organizzazione dell’Ente comprende 5 Settori presieduti dai responsabili di posizione
organizzativa, alcuni dei quali risultano assegnato al Sindaco, secondo quanto disposto
dall’articolo 53, comma 23, della legge n. 388/2000, che consente agli enti locali con
popolazione inferiore a cinquemila abitanti, anche al fine di operare un contenimento della
spesa, di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei
servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.
Incaricati di Posizione Organizzativa (Responsabili di Settore)
- Settore 1) Servizi Amministrazione Generale, Demografici, Culturali: Sindaco Melis
Gianluca.
- Settore 2) Servizi Ragioneria /Contabilità del personale: Rag. Girau Rina.
- Settore 3) Lavori pubblici e Manutenzioni Urbanistica/Edilizia privata: P.I. Arca Giuseppe.
- Settore 4) Vigilanza: Sindaco Melis Gianluca
- Settore 5) Servizi Socio assistenziali: Sindaco Melis Gianluca
Come già precisato nel precedente Piano, si conferma che sono coperti n° 12 posti della
dotazione organica, a fronte dei n.17 posti previsti per gli enti di pari dimensione demografica
in condizioni di dissesto, di cui al DM. 18.11.2020, ciò in quanto le risorse finanziarie
disponibili non consento la copertura della spesa occorrente alla copertura integrale dei
costi. Non appare superfluo rimarcare che la parziale attuazione del monitoraggio delle
misure di prevenzione del rischio dell’evento corruttivo è connessa all’insufficiente numero
di dipendenti, nessuno dei quali è destinato a supportare il RPCT-Segretario comunale, il
quale svolge le proprie mansioni a tempo parziale, in convenzione con altro Comune.
Ulteriore elemento negativo è rappresentato dalla parziale informatizzazione dei
procedimenti e della incompleta digitalizzazione dei servizi.
In positivo, a completamento dell’analisi del contesto interno, si evidenzia la mancanza,
rapportata sia alla componente degli organi politici che alle strutture burocratiche dell’ente,
di reati contro la Pubblica Amministrazione (Libro Secondo, Titolo II, Capo I del codice
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penale), nonché reati di falso e truffa. Allo stesso modo si rileva la mancanza di procedimenti
conclusisi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di dipendenti
comunali e di amministratori, l’assenza di ricorsi amministrativi in tema di affidamento di
contratti pubblici e di segnalazioni di illeciti pervenute anche nella forma del whistleblowing.
Non risultano pervenute segnalazioni di illegittimità da parte dei dipendenti, amministratori,
cittadini e/o associazioni, né anomalie significative, con riferimento a denunce di
cittadini/associazioni, a segnalazioni dei mass-media, a costi eccessivi, a scadente qualità,
a contenziosi relativi alle attività svolte con riferimento particolare a quelli relativi alle
aggiudicazioni di appalti e gare.
3 - Il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024
Il DUP 2022-20234 è in corso di approvazione ed è intensione di questo ente prevedeve
nella redigenda proposta alcuni indirizzi da perseguire in materia di anticorruzione:
- Prevenire il rischio di corruzione e di illegalità all'interno dell'Amministrazione.
L'introduzione, con la legge n.190 del 2012, di una normativa volta a prevenire fenomeni
di corruzione e di illegalità all'interno delle pubbliche amministrazioni ha profondamente
inciso sulla conformazione delle amministrazioni, con immediati riflessi anche di natura
organizzativa. L'impatto della normativa in esame è tale da richiedere una rivisitazione,
anche di natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo, al fine di garantire il buon
andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa. In questo contesto la prevenzione
della corruzione e dell'illegalità costituisce un obiettivo strategico che investe l'intera
struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell'ente, attraverso l'elaborazione e
l'attuazione di misure di prevenzione indicate nel PTPC 2020 -2022
- Garantire la trasparenza e l'integrità. L'obiettivo in esame è contenuto nel PTPC 20212023 approvato con Deliberazione della G.C. n.25 del 23.03.2021. In considerazione
della valenza del principio generale di trasparenza, per come illustrata negli indirizzi
strategici in correlazione con il profilo dell’integrità dell'azione amministrativa,
l'amministrazione intende elevare nell'attuale livello della trasparenza per raggiungere,
nel triennio di programmazione, un livello massimo di trasparenza, così come indicato nel
PTPCT.
- I controlli. L’attività di contrasto alla corruzione dovrà necessariamente coordinarsi con
l’attività di controllo previsto dal “Regolamento comunale del sistema dei controlli interni”,
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 28.01.2013.
- La formazione. La gestione del rischio corruttivo riguarda l’intera struttura amministrativa
e va sostenuta attraverso un processo di formazione continua in materia di etica e
integrità.”
3.1 - Obiettivi del PTPCT 2022-2024
Il Piano anticorruzione rappresenta lo strumento con il quale l’amministrazione,
intervenendo nella sua specifica organizzazione, individua le aree di rischio di corruzione
all’interno dell’ente valutando il grado di incidenza, rileva le misure di contrasto già esistenti
e quelle da implementare, identifica i responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e i
tempi di implementazione.
Il PNA 2019 ha posto in evidenza come la corretta valutazione ed analisi del contesto interno
all’Ente si basa non soltanto sui dati generali, ma anche sulla rilevazione e sull’analisi dei
processi organizzativi; l’operazione collegata si definisce “mappatura dei processi”, quale
metodo di catalogazione e individuazione delle attività dell’Ente.
La mappatura dei processi riveste una funzione propedeutica all’identificazione, alla
valutazione ed al trattamento dei rischi corruttivi. Con il precedente PTPCT approvato nel
2019 si è proceduto ad individuare n. 82 processi afferenti a n.12 Aree di rischio, a valutarne
la probabilità, l’impatto prevedibile sull’organizzazione e soprattutto a individuare le misure
specifiche per rafforzare le misure di prevenzione della corruzione.
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Tenuto conto della modesta dimensione organizzativa e della dotazione organica
insufficiente, la mancanza di reati contro la Pubblica Amministrazione (Libro Secondo, Titolo
II, Capo I del codice penale), nonché reati di falso e truffa, di procedimenti conclusisi per
responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di dipendenti comunali e di
amministratori, l’assenza di ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici
e di segnalazioni di illeciti pervenute anche nella forma del whistleblowing l’Ente con il
prossimo PTPCT, intende confermare la mappatura dei processi a rischio fatta in
adeguamento alla metodologia prevista dal PNA 2019.
Le azioni di prevenzione della corruzione programmate per il triennio 2022-2024, sono
quindi in continuità con quelle previste nel precedente Piano e si pongono in un’ottica di
miglioramento continuo della qualità dei servizi in particolar modo per quanto riguarda
l’amministrazione digitale.
4. I Soggetti Interni coinvolti nell’adozione del Piano
4.1. - Gli Organi di indirizzo politico
Il PNA 2019 e successivi aggiornamenti conferma la necessità del coinvolgimento degli
Organi di Indirizzo, i quali devono assumere un ruolo proattivo nelle strategie di gestione del
rischio, anche attraverso il contributo alla creazione di un contesto istituzionale e
organizzativo favorevole all’effettiva attuazione delle misure di contrasto alla corruzione. E’
quindi opportuno che nel DUPS 2022 in corso di approvazione vi sia uno specifico
riferimento alla prevenzione del rischio di corruzione e di illegalità all'interno
dell'Amministrazione.
L’ANAC con deliberazione n. 15/2013, per i comuni, ha individuato nel Sindaco l’organo
competente alla nomina del RPCT. La Giunta comunale è l’organo competente
all’approvazione del PTPC e dei suoi aggiornamenti, in virtù delle disposizioni recate dall’art.
48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall’art.1, comma 8, della L. n.190/2012.
4. 2 - Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Il PNA 2019 dedica alla figura del RPCT l’Allegato 3 “Riferimenti normativi sul ruolo e
sulle funzioni del RPCT” che riassume analiticamente le norme sull’istituzione, criteri di
scelta, compiti e poteri, i rapporti con l’ANAC, le garanzie della posizione di indipedenza,
la inconferibilità e incompatibilità di incarichi, la responsabilità del Responsabile PCT.
Nel Comune di Villaspeciosa il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della trasparenza è stato affidato alla figura apicale del Segretario comunale, secondo
quanto previsto dall’ art.1, comma 7, della legge n. 190/2012, con Decreto di nomina del
Sindaco, quale figura imparziale nello svolgimento dei sui compiti.
Il Responsabile provvede a:
- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall’organo
di indirizzo di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8, della Legge anticorruzione);
- verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art.1, comma 10, lett.a);
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni delle
prescrizioni, di mutamenti dell’organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art.
1, comma 10, lett. a);
- verificare l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento
delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di
corruzione (art.1 comma 10lett. b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione;
- svolgere un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza,
la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando
all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione, all'ANAC, nei casi più gravi,
all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione (art. 43 D.lgs. n.33/2013);
- occuparsi dei casi di riesame dell’accesso civico (art. 5 comma 7, D.lgs. n. 33/2013);
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- effettuare la segnalazione all’Ufficio di disciplina nel caso in cui la richiesta di accesso
civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (art.
5 comma 10 D.lgs. n. 33/2013);
- curare la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell’amministrazione,
il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la
comunicazione ad ANAC dei risultati del monitoraggio (art. 15 comma 3 D.P.R.
n.62/2013).
I compiti attribuiti al Responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e
motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma
nel delegante la responsabilità sul controllo e la nomina.
L’adozione di eventuali modifiche organizzative per garantire al RPCT funzioni e poteri
idonei, competono all’organo politico, mediante modifiche ed integrazioni al vigente
Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi (ex art. 89 TUEL 267/2000).
L'attività del Responsabile del Comune di Villaspeciosa non è stabilmente supportata da
collaboratori direttamente destinati a tale funzione, ma si avvale dei Responsabili di p.o.,
individuati quali “Referenti” per l’attuazione del PTPCT, secondo le previsioni del PTPCT,
nel quale sono elencati i compiti loro attribuiti e ai quali si rinvia.
5. Altri soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione
5.1 - Il Nucleo di Valutazione
Il Nucleo di Valutazione, istituito in forma associata nell’Unione dei Comuni, partecipa al
processo di gestione del rischio e tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti la prevenzione
della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti. Supporta, attraverso la
verifica del rispetto dei vincoli previsti dal presente piano ed attraverso le attività aggiuntive
richieste dall’ente, il responsabile anticorruzione nella verifica della corretta applicazione
del presente piano di prevenzione della corruzione da parte dei responsabili. Dà corso alla
attestazione del rispetto dei vincoli di trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito internet.
Utilizza i risultati inerenti all’attuazione del Piano ai fini della valutazione dei Responsabili di
P.O. e del Segretario comunale. Il Nucleo di Valutazione svolge un ruolo di rilievo anche
per la verifica della coerenza tra gli obiettivi annuali di performance organizzativa ed
individuale e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.
Le norme sull'anticorruzione e la trasparenza, comprese le linee guida dell'ANAC in materia,
attribuiscono a tale figura il compito di:
- partecipare al processo di gestione del rischio;
- verificare che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli
obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- verificare in particolare la coerenza tra gli obiettivi relativi all'attuazione e alla
promozione della trasparenza e all'attuazione delle misure di prevenzione della
corruzione e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico-gestionale;
- verificare i contenuti della Relazione annuale sull'attuazione della prevenzione della
corruzione in relazione agli obiettivi connessi;
- utilizzare i dati e le informazioni relativi all’attuazione delle misure del Piano
anticorruzione e degli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai fini della valutazione
della performance individuale e ne attesta l’assolvimento;
- esprimere parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato ai sensi dell’art.
54, comma 5, del d.lgs. n. 165/200I come modificato dall'art. 1, comma 44, della l. n.
190/2012 e sui relativi aggiornamenti periodici;
- ricevere i dati del monitoraggio annuale sull'attuazione dei codici di comportamento
previsto dall'art. 15, 3° comma, del D.P.R. n. 62/2013 al fine del controllo
sull'attuazione e sul rispetto dei codici da parte dei responsabili di P.O. di cui tener
conto in sede di formulazione della proposta di valutazione annuale.
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Come previsto dall'articolo 1, comma 8 bis, della l. n. 190/2012 come modificata dal d.lgs.
n. 97/2016, l’NdV nello svolgimento dei suoi compiti può chiedere informazioni al
Responsabile ed effettuare audizioni di dipendenti e, se richiesto, riferisce all'ANAC sullo
stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
La connessione fra gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza ha trovato inoltre
conferma nell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs n. 97/2016,
ove si è affermato che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo
strategico di ogni amministrazione.
5.2 - I Responsabili di Posizione organizzativa - I Responsabili di P.O. dei settori
dell’Ente sono individuati nel presente PTPC quali referenti per la sua attuazione.
Essi:
- partecipano al processo di individuazione e gestione del rischio;
- concorrono alla individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il
rischio corruzione e alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i
fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti di settori
cui sono preposti;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio
corruzione svolte nel servizio a cui sono preposti e dispongono, con provvedimento
motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o
disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- attuano, nell’ambito dei servizi cui sono preposti, le prescrizioni contenute nel PTPC;
- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT;
- relazionano con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del PTPC al RPCT;
- vigilano sull’applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di
violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari;
- adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la
sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- adottano i provvedimenti di sospensione dei dipendenti incardinati nei propri
settori, nelle fattispecie di cui all’articolo 55 - quater del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165 in materia di licenziamento disciplinare.
I Responsabili devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR
n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente
al responsabile della prevenzione della corruzione ogni situazione di conflitto, anche
potenziale.
I Responsabili provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e alla
tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate
sono resi disponibili nel sito web istituzionale del Comune.
Essi informano tempestivamente il RPCT in merito al mancato rispetto dei tempi
procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del
presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo all’organo
competente, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva
e tassativa dirigenziale.
I Responsabili monitorano, anche con controlli a campione tra i dipendenti adibiti alle attività
a rischio di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico tra l'amministrazione e i
soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere,
anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione.
I Responsabili adottano le seguenti misure:
- verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio
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-

-

-

rese ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000;
aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle
informazioni e della modulistica necessari;
aggiornamento della individuazione dei processi, con indicazione dei rischi e
delle misure di prevenzione della corruzione;
rispetto dell’ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in
merito;
redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice,
dando disposizioni in merito;
adozione delle soluzioni possibili per favorire l’accesso on line ai servizi con la
possibilità per l’utenza
di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti;
attivazione di controlli specifici sulla utilizzazione da parte di soggetti che svolgono
attività per conto dell’ente di dipendenti cessati dal servizio, anche attraverso la
predisposizione di una apposita autodichiarazione o l’inserimento di una clausola nei
contratti;
implementazione della sezione amministrazione trasparente del sito dell’ente.

5.3 - I Dipendenti comunali
I Dipendenti dell’Ente partecipano al processo di gestione del rischio e osservano le
disposizioni del PTPC. Segnalano inoltre le situazioni di illecito ed i casi di personale conflitto
di interessi, come meglio specificato negli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento
nazionale e artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Villaspeciosa.
Tutti i dipendenti :
- intervengono con proposte nel corso di elaborazione del Piano anticorruzione;
- rispettano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del
2012) anche in virtù degli obblighi di lealtà e diligenza che derivano dal rapporto di
lavoro instaurato con il Comune di Villaspeciosa mettendo in atto le misure di
prevenzione previste dal piano;
- segnalano con le modalità inserite nel sito istituzionale dell'ente le situazioni di illecito
di cui siano venuti a conoscenza come anche previsto dall'articolo 7 del Codice di
comportamento, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria nei casi
previsti dal codice penale (art. 8 del D.P.R. n.62/2013 - art. 54bis D.lgs. n. 165 /2001);
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241/1990; artt. 5 e 6
del Codice di comportamento e DPR 62/2012);
- partecipano alla formazione come programmata dal RPCT.
La diffusione dei contenuti del Piano anticorruzione nelle strutture dell'amministrazione verrà
curata con precisione e ogni Dipendente dovrà rendersi parte attiva nella conoscenza e
nell'approfondimento in proporzione al ruolo e al profilo rivestito.
La violazione del Piano anticorruzione è fonte di responsabilità disciplinare.
La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità penale, civile,
amministrativa e contabile quando le responsabilità siano collegate alla violazione di
corrispondenti doveri, obblighi, leggi e regolamenti.
5.4 - I Collaboratori a qualsiasi titolo
I collaboratori osservano in quanto compatibili le misure contenute nel Piano e le norme del
Codice di comportamento e segnalano al Responsabile le situazioni di illecito
nell'Amministrazione di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento dei compiti
assegnati.
Per collaboratori si intendono coloro che non possono essere ricompresi fra i dipendenti ma
che pure svolgono la propria attività professionale nel contesto dei servizi comunali, ossia
ai consulenti con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico, ai titolari di organi e di incarichi
negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, ai collaboratori a qualsiasi titolo
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di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione,
agli stagisti, ai lavoratori socialmente utili.
6. - Trattamento del Rischio e le Misure di Contrasto
6.1 - La Misura della Trasparenza
Nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito ufficiale dell’Ente sono inseriti i dati, i
documenti e le informazioni la cui pubblicazione risulta obbligatoria per previsione normativa
e quelli individuate dall’Ente ritenuti meritevoli di attenzione.
Come previsto dagli artt. 10 e 34 del D.lgs. 97/2016, che modificano, rispettivamente, gli
artt. 10 e 43 del D.lgs. 33/2013 il presente Piano contiene, in un’apposita sezione
denominata “TRASPARENZA” (allegato “B”), nella quale vengono indicati con chiarezza, le
azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione, da un lato, agli obblighi
generali di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 e, dall’altro, alle misure di trasparenza
individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione , secondo il modello
predisposto da ANAC con la delibera n. I3I0 del 28.I2.20I6.
La durata dell’obbligo di pubblicazione deve intendersi fissata ordinariamente ai sensi della
normativa vigente, in cinque (5) anni che decorrono “dal 1° gennaio dell’anno successivo a
quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati
producono i loro effetti, fatti salvi diversi termini previsti dalla normativa in materia di
trattamento dei dati personali e salvo quanto previsto per i casi specifici. Alla scadenza del
termine di durata dell'obbligo di pubblicazione i documenti e le informazioni possono essere
rimossi e la trasparenza viene assicurata tramite l'istituto dell'accesso civico.
Accesso civico
L'accesso civico è disciplinato dagli articoli 5 e seguenti del d.lgs. n. 33/2013, come
modificato dal d.lgs. n. 97/2016, e si aggiunge all'accesso documentale previsto dalla legge
n. 241 del 1990.
Sebbene l'accesso civico ampli la trasparenza nei confronti dei cittadini, abilitandoli a
partecipare alla conoscenza dell'attività decisionale delle amministrazioni in senso
anticorruttivo, è da tener presente che questo diritto deve essere conciliato con il diritto alla
riservatezza dei privati cittadini e con il segreto professionale e il segreto d'ufficio.
Nell'ordinamento, pertanto, come illustrato anche da ANAC con le linee guida di cui alla
delibera n. 1309 del 28.12.2016, si possono distinguere tre diversi tipi di accesso:
- accesso documentale, disciplinato dal capo V della L. 241/1990 a garanzia degli
interessi giuridicamente tutelati dei cittadini e nel quale il richiedente deve dimostrare
di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l'accesso;
- accesso civico semplice, diretto ai documenti oggetto degli obblighi di
pubblicazione. È stato introdotto per la prima volta dall'art. 5, comma 1, del decreto
di riordino della trasparenza e consiste nel diritto di chiunque di chiedere la
disponibilità di dati, documenti e informazione la cui pubblicazione risulti obbligatoria;
costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione
imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di
accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza;
- accesso generalizzato, previsto dall’articolo 5, comma 2, e dagli articoli seguenti,
del d.lgs. n. 33 che introduce un ulteriore livello di trasparenza, dando piena
attuazione al principio di libertà dell'informazione allo scopo di favorire forme diffuse
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Rappresenta un
istituto innovativo che si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla
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titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i
documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto
a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione previsto dallo stesso decreto
o da altre norme.
L’ordinamento pone dei limiti all'accesso volti a tutela di interessi pubblici e privati che
possono subire un pregiudizio dalla diffusione di talune informazioni.
Limiti assoluti sono elencati nell’art. 5 bis, comma 3 del d.lgs. n.33, secondo il quale
l’accesso generalizzato è escluso nei casi in cui una norma di legge, sulla base di una
valutazione preventiva e generale, per tutelare interessi prioritari e fondamentali, vieta la
conoscenza di dati, documenti e informazioni o la consente, secondo particolari condizioni,
modalità e/o limiti.
Al di fuori dei casi elencati dalla norma sopra indicata, possono ricorrere limiti posti a tutela
di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico elencati ai commi 1 e 2 dell’art. 5
bis del d.lgs n.33/2013.
Limiti relativi elencati nell’art. 5 bis, comma 1 del d.lgs. n.33 che prevede la possibilità di
rigettare l’istanza qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla
tutela di uno degli interessi pubblici inerenti la sicurezza e l’ordine pubblico; la sicurezza
nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità
finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro
perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive.
Limiti relativi sono posti dal comma 2 dall’articolo 5 bis, che prevede il diniego all’accesso
qualora sia necessario per evitare il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati
specificamente indicati dalla norma e relativi a: protezione dei dati personali; libertà e
segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali di una persona fisica o
giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali.
6.2- Misure organizzative di attuazione dell'accesso civico generalizzato - La pagina
della Sezione Amministrazione Trasparente del Sito Istituzionale dedicata
all'accesso civico riporta in dettaglio le modalità, l'indicazione dei soggetti referenti
e i recapiti cui rivolgersi per attivare questo diritto.
Tutte le richieste anche se non direttamente pervenute al Responsabile della Trasparenza,
sono poste alla sua attenzione per garantire l'omogeneità di trattamento.
Di regola l'istruttoria delle richieste e le relative risposte spettano alle strutture competenti
per materia, lasciando alla competenza del Responsabile della Trasparenza il potere di
provvedere negli eventuali casi di ritardo o di inerzia o nel caso di richieste multidisciplinari.
Nella medesima Sezione del Sito è pubblicato il Registro egli accessi aggiornato al 2020.
6.3 - Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni sulla Trasparenza
Le modifiche apportate al d.lgs. n. 33/2013 riguardano l'estensione del sistema delle
responsabilità ai casi di inadempimento degli obblighi di pubblicazione, compresi il rifiuto, il
differimento e le limitazioni non contemplate dalle norme dell'accesso civico (art. 5 bis del
d.lgs. n. 33/2013 come introdotto dal d.lgs. n. 97/2016). Nei casi di inadempimento
prospettati sopra i Responsabili del settore rispondono a titolo di responsabilità dirigenziale,
con riferimento alla corresponsione della retribuzione di risultato, e di responsabilità per
eventuale danno all'immagine dell'amministrazione, a meno che non provino che
l'inadempimento sia dipeso da causa a loro non imputabile.
6.4 - Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)
A seguito dell’entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 «relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale
sulla protezione dei dati)» e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il
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Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679, sono stati richiesti chiarimenti all’Autorità sulla compatibilità della nuova disciplina
con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013. Il regime normativo per il
trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente
inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una
norma di legge o di regolamento. Il medesimo d.lgs. n. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone
inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di
atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati
personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche
finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del
d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare
esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.
7. Altre Misure obbligatorie previste nel PNA
7.1 - Codice di Comportamento
Il PNA 2019 definisce l’adozione del codice di comportamento: “… una delle azioni e delle
misure principali di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a livello
decentrato perseguita attraverso i doveri soggettivi di comportamento dei dipendenti
all’amministrazione che lo adotta. A tal fine, il codice costituisce elemento complementare
del PTPCT di ogni amministrazione”.
Il Codice integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i
approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il cd. "Codice Generale", attraverso la
previsione di obblighi di condotta individuati in considerazione delle funzioni e delle
particolarità organizzative dell’amministrazione. Secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 165
cit. il Codice individua, anche sulla base del contributo fornito dai portatori di interessi diffusi,
le ulteriori norme di comportamento idonee a qualificare e valorizzare il profilo ed il ruolo del
personale dipendente del Comune di Villaspeciosa secondo canoni rispondenti ai principi di
imparzialità e buon andamento, di integrità ed esclusività, sanciti dagli artt. 97 e 98 della
Costituzione e ai principi posti a fondamento dei doveri dell’amministrazione.
Il Codice deve essere predisposto sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nei
seguenti atti e documenti:
- Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni
pubbliche Approvate dall’ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020;
-

Intesa tra Governo, Regioni ed enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60
e 61, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, siglata in data 24 luglio 2013;

-

Piano Nazionale Anticorruzione e relativi aggiornamenti.

L’adozione di singoli codici di comportamento da parte di ciascuna amministrazione
rappresenta una delle azioni principali di attuazione delle strategie di prevenzione della
corruzione. Il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1, comma 44, della legge 190/2012, che
ha modificato l’art. 54 del d.lgs. n.165/2001, ha adottato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 62/2013, un Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici. Tale regolamento, definito dall’ANAC come “codice generale”, costituisce la base
minima di ciascun codice di comportamento che le pubbliche amministrazioni sono tenute
ad adottare. In esso sono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona
condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Le previsioni del Codice
generale sono poi integrate in base alle peculiarità di ogni amministrazione pubblica, ma a
prescindere dai contenuti specifici di ciascun codice, il regolamento 62/2013 trova
applicazione in via integrale.
Il Codice di comportamento dei dipendenti comunali e quello nazionale, approvato con
D.P.R. 62/2013 sono consultabili sul sito web dell’amministrazione alla sezione:
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Amministrazione trasparente > Atti generali.
Nel corso del 2021, si intende provvedere all’approvazione del nuovo Codice di
comportamento integrativo, previa proposta del RPCT e adozione dell’apposita procedura,
in attuazione dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con
Deliberazione della Giunta comunale n. del 2021 è stata approvata la proposta del “Codice
di comportamento integrativo dei Dipendenti del Comune di Villaspeciosa”, quale avvio della
procedura di cui sopra.
7.2 - La rotazione del personale
La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva per limitare
il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie, conseguenti alla
permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo. E’ uno strumento
ordinario di organizzazione e utilizzo delle risorse umane, da non assumere in via
emergenziale o con valenza punitiva, e va sostenuta da percorsi di formazione che
consentano una riqualificazione professionale. Tuttavia, così come previsto dai documenti
ANAC per gli enti di piccole dimensioni, in cui il personale è infungibile tra le varie Aree
organizzative interne, il Comune di Villaspeciosa si avvale della possibilità di posticipare la
regola della rotazione al periodo in cui in dotazione organica vi sarà sufficiente personale
per consentirne la materiale applicazione. Infatti il Comune di Villaspeciosa è un ente privo
di dirigenza dove sono nominati Responsabili dei Servizi ai sensi degli art. 8 – 11 del CCNL
31.3.1999 n.2 figure tecniche, mentre per una terza area la responsabilità è assegnata al
Sindaco ai sensi dell’articolo 53, comma 23, della L. 23/12/2000, n. 388 (legge finanziaria
2001), come modificato dall’articolo 29, comma 4°, della L. 28/12/2001, 448 (legge
finanziaria 2002). Non appare quindi applicabile la soluzione della rotazione tra i responsabili
di categoria D, poiché i titolari di PO rivestono ruolo di responsabili dei procedimenti e hanno
una funzione gestionale collegata alla professionalità e allo specifico titolo di studio richiesto
per espletare l’incarico.
7.3 - Rotazione straordinaria nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari.
L’ente comunque assegnerà ad altro servizio il personale sospettato di condotte di natura
corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, con adeguata motivazione inserita nel
provvedimento con cui sarà disposto lo spostamento:
• per il personale non dirigenziale, la rotazione comporterà l’assegnazione ad altro
ufficio o servizio;
• per il personale di posizione organizzativa si effettuerà la revoca dell’incarico
oppure la riattribuzione di altro incarico.
7.4 - Attivita’ e incarichi extra-istituzionali
Il cumulo in capo ad un medesimo funzionario di incarichi conferiti dall’amministrazione può
comportare il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere su un unico centro
decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l’attività
amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà
del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra- istituzionali, da
parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che
possono compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi altresì
come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi.
Per l’attuazione delle azioni di contenimento del rischio è utile richiamare quanto contenuto
nel Codice di Comportamento adottato dall’Ente.
7.5 - Inconferibilita’ e incompatibilita’ per incarichi dirigenziali
Il decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell’art. 1 della
legge 190/2012, prevedendo fattispecie di:
Inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a
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coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto
attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi
di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);
Incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di
scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la
permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo
svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi
di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).Tutte le nomine e le designazioni preordinate al
conferimento di incarichi da parte dell’Ente devono essere precedute da apposita
dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, della quale in ragione del contenuto
dell’incarico deve essere asserita l’insussistenza di cause o titoli al suo conferimento. Il
titolare dell’incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di
insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell’incarico conferito. Tali
dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione
“Trasparenza”. L’Ente attuerà quanto previsto dalla Determinazione n. 833/2016 di ANAC
“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli
incarichi amministrativi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione”.
7.6 - Attivita’ successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto dell’ente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con
l’amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di
collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non
possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che
sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.
L’Ente attua l’art. 16 ter del d.lgs. n 30.3.2001, n. 165 introdotto dalla legge 6.11.2012, n.
190, come modificato dall’art. 1, comma 42 lettera l) della legge 06.11.2012, n.190
prevedendo il rispetto di questa norma quale clausola da inserirsi nei bandi di gara, a pena
di esclusione dell’impresa (operatore economico) la quale si impegna ad osservarla.
7.7- Verifica dei conflitti di interesse anche potenziali - Obbligo di astensione in caso
di conflitto di interesse
La legge anticorruzione ha introdotto la fattispecie del conflitto di interessi nell’art. 6 bis della
Legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale “il responsabile del procedimento e i titolari degli
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti procedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni
situazione di conflitto anche potenziale”.
L'ANAC, con l'orientamento n. 95 del 07.10.2014, ha espresso l’avviso secondo cui
“l’obbligo di astensione dei pubblici dipendenti costituisce una regola di carattere generale
che non ammette deroghe ed eccezioni”.
Nel settore pubblico il conflitto di interessi si configura laddove la cura dell’interesse pubblico
cui è preposto il funzionario, potrebbe essere subordinato ad un interesse di carattere
personale del funzionario stesso che interferisce con l’interesse primario della collettività.
In linea di massima, i commentatori hanno individuato le seguenti relazioni sociali ed
economiche che possono sottendere una situazione di conflitto:
- Relazioni “ambigue” doni, regali, altre utilità;
- Relazioni “finanziarie” rapporti finanziari, crediti o debiti;
- Relazioni “politiche” appartenenza a partiti, associazioni organizzazioni;
-

Relazioni “amicali” amicizia, grave inimicizia;
Relazioni “familiari/affettive” coniugio, convivenza, parentela o affinità;
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- Relazioni di “rappresentanza” tutoraggio, cura, procura o agenzia;
- Relazioni “professionali” collaborazione con soggetti privati;
- Relazioni “professionali future”, cd. pantouflage o revolvingdoors;
- Relazioni “extra-istituzionali” incarichi d’ufficio o extra-istituzionali.
Sull'astensione decide il responsabile del settore di pertinenza o il Responsabile per la
prevenzione della corruzione in caso di posizione organizzativa.
Il PNA 2019 si è soffermato nell’esaminare la fattispecie del conflitto di interessi
raccomandando di individuare all’interno del PTPCT una specifica procedura per la
rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto potenziale o reale.
In attuazione di quest'ultima delibera si devono integrare le misure di misure di prevenzione
relative all'area di rischio degli appalti e delle concessioni di contributi con la previsione di
una dichiarazione di insussistenza del conflitto a carico dei RUP e dei Responsabili
dell'istruttoria.
7.8 - Formazione di commissioni e assegnazione agli uffici.
L’articolo 35-bis, comma 1 lettera b) del D.lgs. 165/2001 in materia di “Prevenzione del
fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”
prevede:
“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) …
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla
gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla
concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni
di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati”;
Sulla materia l’Anac ha adottato la delibera 17 aprile 2019, n. 447, recante “Inconferibilità di
incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione - art. 3 D.Lgs. n.
39/2013 - art. 35 bis, D.Lgs. n. 165/2001” alla quale occorre riferirsi.
7.9 - Adozione di misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d.
whistleblower).
L’articolo 54-bis del vigente D.lgs. n.165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 1, L. 30
novembre 2017, n. 179 disciplina la “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” e
prevede a favore del pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica
amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità
giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in
ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato,
trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti,
sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’identità del segnalante non può
essere rivelata. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'ANAC, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, adotterà apposite linee guida per la presentazione e
la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche
informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza
dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa
documentazione. L’adozione di misure discriminatorie da parte dell’amministrazione
pubblica accertata dall’ANAC, comporta l’applicazione al responsabile che ha adottato tale
misura una sanzione amministrativa pecuniaria.
Le tutele a favore del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con
sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o
comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua
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responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Per garantire tempestività di azione, incaricato a ricevere le eventuali segnalazioni è il
Segretario comunale in qualità di RPC, quale soggetto terzo nei confronti dell’oggetto della
segnalazione e dei soggetti coinvolti e con indipendenza economica e funzionale nei
confronti delle altre figure interne.
Si dà atto, infine, che la scheda per la segnalazione di illecito – allegata alla determinazione
ANAC n. 6/2015 - è pubblicata in forma permanente nel sito web istituzionale, nella sezione:
Amministrazione trasparente>Altri contenuti - Anticorruzione. Eventuali segnalazioni
potranno essere inoltrate al seguente indirizzo: segretario@comune.villaspeciosa.ca.it .
7.10 Patto d’integrità per gli affidamenti
L’AVCP (ora ANAC), a mezzo determinazione n. 4/2012 ha prescritto l’inserimento di
clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni
criminali negli appalti, allo stesso modo con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/16
del 16 giugno 2015 la Regione Sardegna ha adottato i Patti di integrità da applicarsi da parte
delle stazioni appaltanti alle procedure di acquisizione dei lavori, servizi e forniture quale
strumento di prevenzione e corruzione. Contestualmente ha condiviso i modelli di patti di
integrità adottati nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 15 giugno 2015 dal
Presidente della Regione, dal Presidente dell’ANCI Sardegna e da Transparency
International Italia, uno destinato al sistema Regione e l’altro ai Comuni, Unioni dei Comuni
e agli Enti di Area vasta da inserire obbligatoriamente nei documenti di gara d’appalto lavori,
servizi e forniture e da allegare ai contratti stipulati. Pertanto, negli avvisi, nei bandi di gara
e nelle lettere di invito verrà inserita la clausola di salvaguardia che “il mancato rispetto del
protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla
risoluzione del contratto”. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 22.11.2016
è stato approvato lo schema tipo proposto dalla Regione Sardegna. Il Patto costituisce
allegato obbligatorio dei contratti sottoscritti presso questo Comune.
7.11 - Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione
e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazioni delle ulteriori iniziative
nell’ambito dei contratti pubblici.
Nella sezione del sito web Amministrazione trasparente>Bandi di gare e contratti, entro il 31
gennaio di ogni anno verranno pubblicati i dati relativi l'anno precedente mediante una
tabella riassuntiva in formato digitale aperto comprendente affidamento di lavori, forniture,
servizi, come previsto dalla L. n. 190/2012, art.1, comma 32 concernente la pubblicazione
informazioni su contratti pubblici e la trasmissione all’ANAC.
7.12 - RASA – Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante
Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti (AUSA), l’Ente con Decreto del Sindaco n. 3 del 31.01.2018 ha nominato quale
Soggetto Responsabile RASA il P.I. Arca Giuseppe.
8. - Ruolo strategico della Formazione
Come previsto nella Parte III del PNA 2019 l’attività di formazione in materia di etica e
integrità deve essere disciplinata nell’ambito del PTPCT, quale misura di prevenzione della
corruzione. Il PNA 2019 afferma quanto segue: “L’incremento della formazione dei
dipendenti, l’innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della
formazione erogata in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza possono
costituire obiettivi strategici che gli organi di indirizzo dell’amministrazione sono tenuti ad
individuare quale contenuto necessario del PTPCT”.
L’attività di formazione in materia di anticorruzione, similmente a quelle ordinarie, sono
devolute alla competenza dell’Unione dei Comuni “I NURAGHI DI MONTE IDDA E
FANARIS”.
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SEZIONE “TRASPARENZA”
Articolo 10, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall’articolo 10
del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
1 – PREMESSA
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per
l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente:
• la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per
ciascuna area di attività dell’amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei
funzionari;
• la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci
sono dei “blocchi” anomali del procedimento stesso;
• la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l’utilizzo di
risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
• la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, per tal via, il controllo
circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato (per gli Enti tenuti a
tale pubblicazione).
L’art. 2 bis del d.lgs. n, 33/2013, introdotto dal d.lgs. n. 97/2016, ridisegna l’ambito soggettivo di
applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa
contenuta nell’ abrogato art. 11 del d.lgs. n. 33/2013.
I destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti a tre macro categorie di soggetti:
1) le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2000, ivi comprese le autorità
portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione,
destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1);
2) gli enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni,
fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «in
quanto compatibile» (art. 2 bis, co. 2);
3) le società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti
alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «in quanto
compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea» (art. 2-bis, co. 3).
2 - IL PIANO INTEGRATO DI PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT)
A partire dal 2017, si registra la piena integrazione dei riferimenti alla trasparenza e integrità nel
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ora anche della
trasparenza (PTPCT), come indicato nella delibera n. 831/2016 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione sul PNA 2016.
Il Comune di Villaspeciosa è tenuto, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un
unico Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e, in cui sia
chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza: con la presente sezione si adempie
a tale obbligo normativo indicando l’approccio dell’amministrazione a tale materia.
3 - OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA
Per quel che concerne i contenuti, elemento necessario della sezione relativa alla trasparenza
è quello della definizione, da parte degli organi di indirizzo, degli obiettivi strategici in materia.
Questo è previsto dal co. 8 dell’art. 1 della L. 190/2012, come modificato dall’art. 41 co. 1 lett.
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g) del d.lgs. 97/2016.
Il legislatore ha rafforzato poi la necessità che sia assicurato il coordinamento tra gli obiettivi
strategici in materia di trasparenza contenuti nel PTPCT rispetto agli obiettivi degli altri
documenti di natura programmatica e strategico-gestionale dell’amministrazione, nonché, come
già osservato nel PNA 2016, con il piano della performance. Ciò al fine di assicurare la coerenza
e l’effettiva sostenibilità degli obiettivi posti. Per quanto attiene il Piano delle Performance,
essendo lo stesso approvato successivamente all’approvazione del presente PTPCT, si
assicurerà la presenza di appositi obiettivi assegnati alla struttura comunale per la
realizzazione della piena trasparenza e accessibilità dei dati e documenti in possesso dell’Ente.
4 - INDIVIDUAZIONE, ELABORAZIONE, TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI –
NOMINATIVI DEI RESPONSABILI
All’art. 10 del d.lgs. 33/2013 è chiarito che la sezione del PTPCT sulla trasparenza deve essere
impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire,
all’interno di ogni ente, l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.
Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l’indicazione dei nominativi dei
soggetti responsabili di ognuna di queste fasi relativamente ad ogni obbligo di pubblicazione.
L’Allegato n. B “Mappa trasparenza_2021” al presente P.T.P.C. definisce gli obblighi di
pubblicazione vigenti ai sensi del D.lgs. n. 97/2016 al presente PTPCT definisce gli obblighi di
pubblicazione vigenti ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.
Responsabili delle varie fasi del flusso informativo sono individuati nei Responsabili di Servizio
(PO) attualmente incaricati che assicureranno la trasmissione e la pubblicazione dei documenti
e delle informazioni. I predetti responsabili potranno gestire la trasmissione e pubblicazione dei
documenti e delle informazioni anche mediante i propri collaboratori. Attualmente sono stati
nominati tre Responsabili di servizio (PO):
➢ P.I. Arca Giuseppe - Responsabile del 3° Settore- Area Tecnica - Dipendente Cat. D;
➢ Rag. Girau Rina - Responsabile del 2° Settore – Area Economica Finanziaria - Dipendente
Cat. D;
➢ Sig. Melis Gianluca - Sindaco -Responsabile del 1°Settore – Area Amministrativa, del 2°
Settore – Area Economica Finanziaria (limitatamente al servizio Economato, Tributi e
Patrimonio e Attività Produttive) ,del 4° Settore- Area Vigilanza e del 5° Settore – Area
Assistenza Sociale.
Sia gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8 l.
190/2012) sia la sezione della trasparenza con l’indicazione dei responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10 co. 1, d.lgs. 33/2013) costituiscono
contenuto necessario del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
e della trasparenza. In assenza, è configurabile la fattispecie della mancata adozione del
Programma triennale della trasparenza per cui l’ANAC si riserva di irrogare le sanzioni pecuniarie
previste dall’art. 19, co. 5, del d.l. n. 90/2014.
5 - IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
Nell’obiettivo di programmare ed integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della
trasparenza e dell’anticorruzione rientra, inoltre, la modifica apportata all’art. 1, co. 7, della legge
n. 190/2012 e dall’art. 41, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 97/2016, in cui è previsto che vi sia un unico
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Si rinvia quindi ai contenuti del paragrafo “Responsabile della prevenzione della corruzione e
della Trasparenza”.
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6 - LA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
Il sito web dell’ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso,
attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente circa
il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e
consente l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale. Ai fini
dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha da tempo realizzato un sito
internet istituzionale costantemente aggiornato. La legge 69/2009 riconosce l’effetto di
“pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA. L’articolo 32
della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici
obbligati”.
L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo: l’albo pretorio è esclusivamente
informatico e il relativo link è indicato nella homepage del sito istituzionale
www.comune.villaspeciosa.ca.it. L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul
sito web, nella homepage, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale.
Come previsto nel d.lgs. n. 33/2013, art. 3, comma 1-ter, aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. b)
del d.lgs. n. 97/2016, l'ANAC poteva, con il PNA 2016, precisare gli obblighi di pubblicazione e
le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione
organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni
con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
Nel nuovo PNA, invece, l’ANAC ha previsto che le «Particolari modalità semplificate per
l’attuazione degli obblighi di trasparenza da parte dei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti, previste nell’art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, saranno
oggetto di specifiche Linee guida dell’Autorità». Nel corso dell’anno 2021, qualora venissero
emanate le suindicate Linee guida, si procederà agli adattamenti e semplificazioni previste dalle
norme.
Le caratteristiche delle informazioni
L'Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante
aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità,
l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso
dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
7 - TUTELA DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI TRASPARENZA
Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, i
settori responsabili per il loro inserimento/pubblicazione/trasmissione provvedono a rendere non
intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle
specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. Si considerano generalmente come dati non
indispensabili e non pertinenti: l’indirizzo e il numero telefonico privati, nonché le coordinate
bancarie dei soggetti destinatari degli atti per cui la legge prescrive la pubblicazione, salvo che la
legge stessa non disponga diversamente.
Per quanto concerne la pubblicazione dei dati relativi all’art. 26 del d.lgs. 33/2013 relativi a
contributi, sovvenzioni e ausili finanziari di qualsiasi natura, è esclusa la pubblicazione dei dati
identificativi delle persone fisiche, qualora dalla pubblicazione si possano ricavare informazioni
relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale. In particolare, per quanto
riguarda i contributi di carattere sociale, l’identificazione del beneficiario avviene per mezzo di un
codice identificativo. In materia, vanno comunque osservate le disposizioni impartite dal Garante
per la Protezione dei Dati Personali, nelle sue “Linee guida in materia di trattamento di dati
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personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, datato 28 maggio 2014
(pubblicato sulla G.U. n. 134 del 12 giugno 2014).

8 - PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
I Responsabili della trasmissione, pubblicazione e aggiornamento dei dati
Responsabili della trasmissione, pubblicazione e aggiornamento dell’atto, documento o
informazione oggetto di pubblicazione è il Responsabile del settore, tenuto alla produzione
dell’atto medesimo, il quale, avrà l’onere di provvedere alla relativa pubblicazione entro i termini
eventualmente prefissati e comunque entro trenta (30) giorni dalla formale adozione.
Tutti i documenti saranno pubblicati in formato di tipo aperto (per formati di dati aperti si devono
intendere almeno i dati resi disponibile e fruibili on line in formati non proprietari, tali da permettere
il più ampio utilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso
o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità).
Il RPCT e i Responsabili dei vari settori organizzativi vigileranno sulla regolare produzione,
trasmissione e pubblicazione dei dati.
L’Allegato 1) Sezione Amministrazione trasparente – Elenco obblighi di pubblicazione, verrà
completato con l’indicazione dell’ufficio responsabile della pubblicazione degli atti indicati su
indicazione dei rispettivi Responsabili di P.O.
Referenti per la trasparenza
I responsabili dei vari settori svolgeranno anche il ruolo di Referenti per la trasparenza, favorendo
ed attuando le azioni previste nella presente Sezione. A tale fine vigileranno:
✓ sul tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini
stabiliti dalla legge;
✓ sull’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la semplicità di consultazione, la
comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti
originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la
riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;
✓ sulle misure di tutela inerenti la pubblicazione di atti e documenti che contengono dati
sensibili e giudiziari (art. 4, comma 1, lettere d. ed e., del d.lgs. n. 196/2003) ed applicando
il principio di pertinenza e di non eccedenza per i dati personali comuni.

9 - CONTROLLI E MONITORAGGI
Il processo di controllo
L’attività di controllo sarà svolta dal RPCT, coadiuvato dai responsabili di Area organizzativa che
vigileranno sull’effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione e delle disposizioni sul FOIA,
previsti dalla normativa vigente, predisponendo apposite segnalazioni in caso di mancato o
ritardato adempimento.
Tale controllo verrà attuato:
• nell’ambito dell’attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
• attraverso appositi controlli a campione periodici, a verifica dell'aggiornamento delle
informazioni pubblicate;
• Attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico e FOIA (artt.
5 e 5-bis, d.lgs. 33/2013) sulla base delle segnalazioni pervenute.
Per ogni informazione pubblicata (art. 6 del d.lgs. n. 33/2013) dovrà essere verificata:
• la qualità;
• l'integrità;
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• il costante aggiornamento;
• la completezza;
• la tempestività
• la semplicità di consultazione;
• la comprensibilità;
• l'omogeneità;
• la facile accessibilità;
• la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione;
• la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
Anche il Nucleo di Valutazione (NdV) è chiamato a svolgere una importante attività di controllo,
in quanto spetta a tale organismo verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC, di cui
all'articolo 10 del d.lgs. 33/2013 e quelli indicati nel Piano delle Performance, valutando altresì
l’adeguatezza dei relativi indicatori. Inoltre, il NdV, utilizzerà le informazioni e i dati relativi
all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle
performance organizzativa ed individuale del responsabile e dei singoli uffici responsabili della
trasmissione dei dati.
Spettano, inoltre, al NdV i compiti per la predisposizione e la pubblicazione delle Attestazioni
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dell’ente, riferite a ciascun anno, complete
delle griglie di rilevazione e delle schede di sintesi, come da istruzioni emanate annualmente
dall’ANAC con apposita deliberazione. Le attestazioni del NdV dovranno essere pubblicate nella
sezione: Amministrazione trasparente> Disposizioni generali> Attestazioni OIV o di struttura
analoga.
DATI ULTERIORI
Il RPCT, sulla scorta delle banche dati esistenti e previa condivisione con i Responsabili di
settore, può individuare dati ulteriori da pubblicare nella sezione Amministrazione
trasparente>altri contenuti. La decisione di inserire dati ulteriori e le relative modalità sono
oggetto degli aggiornamenti della presente Sezione del Piano.
LE SANZIONI
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce
elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per
danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione
della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale
dei responsabili.
In materia di applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di
trasparenza, è stato approvato uno specifico provvedimento dell’ANAC, datato 16 novembre
2016, recante “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi dell'art. 47
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97”. Il regolamento è stato pubblicato in GU Serie Generale n. 284 del 05.12.2016 ed è
in vigore dal 06.12.2016.
Tabelle
Le tabelle che seguono sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:
Colonna A: numerazione e indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;
Colonna B: numerazione delle sottosezioni di secondo livello;
Colonna C: indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;
Colonna D: disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;
Colonna E: documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC;
Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;
Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella
colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.
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sotto-sezione
livello 1

B

sotto-sezione
livello 2

C

1.1 Programma per la
Trasparenza e
l'integrità

1.2 Atti generali

2.1 Organi di indirizzo
politicoamministrativo

D

E

F

G

Settore degli
Affari generali

Pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della

Art. 10 co. 8 lett. corruzione che comprende il programma per la trasparenza e
A)
l’integrità

Art. 12

Art. 34

Art. 13 co. lett.a)

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge
statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano
l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche
amministrazioni.
Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che
dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli
obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina
l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano
disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di
condotta.
Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del
codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in
alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n.
300/1970) Codice di condotta (art. 55 co. 2 decreto legislativo
165/2001).

Settore degli
Affari generali

Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con
l'indicazione delle rispettive competenze.
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Tempestivo

2.Organizzazione

Ufficio
responsabile
della
pubblicazione

Contenuti

tempestivo

1.3 Oneri informativi
per cittadini e
imprese

Norme del d.lgs.
33/2013
modificato dal
d.lgs. 97/2016

annuale

A
1.Disposizioni
generali

n.

Settore degli
Affari generali

Art. 14

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e
provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a
ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e
dell'impiego delle risorse utilizzate.
Atti e relazioni degli organi di controllo.

rappresentazioni grafiche. Competenze e risorse a
disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non
generale.
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici.
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Tempestivo

Articolazione degli uffici.
Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena

Art. 13 co. 1 lett. accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione
B), C)
dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe

Settore degli
Affari generali

Tempestivo

2.4 Articolazione
degli uffici

Art. 28 co. 1

Tempestivo

2.3 Rendiconti gruppi
consiliari
regionali/provinciali

Art. 47

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie a carico del responsabile della mancata
comunicazione per la mancata o incompleta
comunicazione dei dati concernenti la situazione
patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di
organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione
della carica, la titolarità diimprese, le partecipazioni
azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo
grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto
l'assunzione della carica.

Settore degli
Affari generali

Tempestivo

2.2 Sanzioni per
mancata
comunicazione
dei dati

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazionedella
durata dell'incarico o del mandato elettivo.
Curricula.
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzionedella
carica.
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati confondi
pubblici.
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici
o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolocorrisposti.
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei compensi spettanti. Dichiarazione
concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti
in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a
società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di
società, con l'apposizione della formula «sul mio onore
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)].
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggettiall'imposta
sui redditi delle persone fisiche [Per ilsoggetto, il coniuge
non separato e i parenti entro ilsecondo grado, ove gli
stessi vi consentano (NB:dando
eventualmente
evidenza del
mancatoconsenso)] (NB: è
necessario limitare, con appositiaccorgimenti a
cura
dell'interessato
o
della
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili).
Dichiarazione concernente le spese sostenute e le
obbligazioni assunte per la propaganda elettoraleovvero
attestazione di essersi avvalsi esclusivamentedi materiali e
di mezzi propagandistici predisposti emessi a disposizione
dal partito o dalla formazione politica della cui lista il
soggetto ha fatto parte, conl'apposizione della formula
«sul mio onore affermoche la dichiarazione corrisponde al
vero» (conallegate
copie delle
dichiarazioni
relativeafinanziamenti e contributi per un importo
chenell'anno superi 5.000 €) [Per il soggetto, il coniugenon
separato e i parenti entro il secondo grado, ovegli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del
mancato consenso)].
Attestazione concernente le variazioni della situazione
patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato
consenso)].
Dichiarazione concernente le variazioni della situazione
patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia
della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone
fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti
entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB:
dando eventualmente evidenza del mancato consenso).

Settore Fin. e
Personale

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di

Art. 13 co. 1 lett. posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta
D)
elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi
per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

3. Consulenti e
collaboratori

3.1

Art. 15 co. 1 e 2

Informazioni relative ai titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza:
estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
curriculum vitae;
i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività
professionali;
compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di
consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle
eventuali componenti variabili o legatealla valutazione del
risultato Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza
di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
(art. 53 co. 14 d.lgs 165/2001)
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Tempestivo Entro tre mesi dal conferimento

2.5 Telefono e posta
elettronica

Settore Fin. e
Personale

Tutti i Settori

4. Personale

4.1 Incarichi
amministrativi di
vertice

Art. 14

Curricula, redatti in conformità al vigente modelloeuropeo.
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Tempesti
vo

Art. 14 co. 1 lett.b)

Trasparenza del SSN.

Nulla

4.2 Dirigenti

Settore degli
Affari generali

Tempestivo

Art. 41 co. 2 e 3

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della
durata dell'incarico o del mandato elettivo. Curricula.
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della
carica. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della
finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti.
Dichiarazione concernente diritti reali subeni immobili e su beni
mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di
partecipazione a società, esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della
formula
«sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al
vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro
il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Copia
dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui
redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato
consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione,
lapubblicazione dei dati sensibili). Dichiarazione concernente
le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda
elettorale
ovvero
attestazione
di
essersi
avvalsi
esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici
predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla
formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle
dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un
importo che nell'anno superi 5.000 €) [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove
gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza
del mancato consenso)]. Attestazione concernente le
variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno
precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ovegli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)]. Dichiarazioneconcernente
le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo
l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale
relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove
gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza
del mancato consenso).
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al
comma 1 dell’art. 14 per i titolari di incarichi o cariche di
amministrazione, di direzione o di governo comunque
denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i
titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi
inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo
politico senza procedure pubbliche di selezione.
Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la
quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a
carico della finanza pubblica. L'amministrazione pubblica sul
proprio sitoistituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti
emolumenti per ciascun dirigente

Settore Fin. e
Personale

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della

Art. 14, co. 1, 1- durata dell'incarico o del mandato elettivo.
bis e 1-ter
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della

Art. 41 co. 2 e 3

Art. 14

Nulla.

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redattiin
conformità al vigente modello europeo.

co. 1-quinquies
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Tempesti
vo

4.3 Posizioni
organizzative

Tempestivo

carica. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici. Dati relativi all'assunzionedi altre cariche, presso enti
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della
finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti.
Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su
beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di
partecipazione a società, esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della
formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta
sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato
consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione,
lapubblicazione dei dati sensibili). Dichiarazione concernente
le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda
elettorale
ovvero
attestazione
di
essersi
avvalsi
esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici
predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla
formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle
dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un
importo che nell'anno superi 5.000 €) [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove
gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza
del mancato consenso)]. Attestazione concernente le
variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno
precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ovegli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)].Dichiarazione concernente
le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo
l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale
relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove
gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza
del mancato consenso).
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al
comma 1 dell’art. 14 per i titolari di incarichi o cariche di
amministrazione, di direzione o di governo comunque
denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i
titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi
inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo
politico senza procedure pubbliche di selezione.
Ciascun
dirigente
comunica
all'amministrazione
presso la quale presta servizio gli emolumenticomplessivi
percepiti a carico della finanza pubblica. L'amministrazione
pubblica
sul
proprio sitoistituzionale
l'ammontare complessivo dei suddetti
emolumenti per ciascun dirigente

Settore Fin. e
Personale

4.4 Dotazione
organica

Art. 16 co. 3

4.7 Incarichi conferitie
autorizzati ai
dipendenti

Art. 18

4.8 Contrattazione
collettiva

Art. 21 co. 1

4.9 Contrattazione
integrativa

Art. 21 co. 2

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e
accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni
autentiche. (art. 47 co. 8 decreto legislativo 165/2001)

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnicofinanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di
controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale,
uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi
ordinamenti).
Specifiche informazioni sui costi della contrattazione
integrativa, certificate dagli organi di controllo interno,
trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che
predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione,
d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
(art. 55 co. 4 decreto legislativo 150/2009)
Nominativi, compensi, curricula.

8 lett. C)

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art.
7, decreto legislativo n. 150/2009). Piano della perfomance e
relazione (art. 10 decreto legislativo 150/2009).

8 lett. B)

Art. 10 co.
8 lett. B)

Art. 20 co. 1

Ammontare complessivo stanziato dei premi collegatialla
perfomance.
Ammontare dei premi distribuiti.
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Tempesti
vo

6.3 Ammontare
complessivo dei
premi

Piano della perfomance e relazione (art. 10 decreto legislativo
150/2009).
Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla
Performance (art. 14, c. 4, lett. c), decreto legislativo n.
150/2009).

Tempestivo

6.2 Relazione sulla
Performance

Tempestivo

Art. 10 co.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso
per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso
l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della
Commissione e le tracce delle prove scritte.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono
costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso.

Tempestivo

Art. 19

Settore Fin. e
Personale

Settore Fin. e
Personale

Settore Fin. e
Personale

Tempestivo

6.1 Piano della
Performance

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun
dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, delladurata e del
compenso spettante per ogni incarico. (art. 53 co. 14 decreto
legislativo 165/2001)

Settore Fin. e
Personale

Tempestivo

6. Performance

5

Art. 10 co.

Tassi di assenza del personale distinti per uffici dilivello
dirigenziale.

Settore Fin. e
Personale

Trimes Tempestivo Tempestivo
trale

4.6 Tassi di assenza

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato
ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con
l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della
distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e
aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli
uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a
tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli
organi di indirizzo politico.

Settore Fin. e
Personale

Annuale

Art. 17

Conto annuale del personale e relative spese sostenute,
nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla
dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e
al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le
diverse qualifiche e aree professionali, con particolare
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Le pubbliche amministrazioni evidenzianoseparatamente i dati
relativi al costo complessivo del personale a tempo
indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di
diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Annuale

4.5 Personale non a
tempo
indeterminato

4.10 OIV (o nucleo di
valutazione)

5. Bandi di
concorso

Art. 16 co. 1 e 2

Settore Fin. e
Personale

Settore Fin. e
Personale

Settore Fin. e
Personale

Settore Fin. e
Personale

Settore Fin. e
Personale

Art. 20 co. 2

6.5 Benessere
organizzativo

Art. 20 co. 3
Art. 22 co.
1 lett. A)

Art. 22
co. 2 e 3

Art. 22 co.

Art. 22
co. 1 lett. D-bis)

Art. 22
co. 2 e 3

1 lett. C)

Art. 22
co. 2 e 3

Art. 9-bis

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in
controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o
delle attività diservizio pubblico affidate.

I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale
partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno,
all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul
bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento
economico complessivo a ciascuno di essispettante, ai risultati
di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì
pubblicati i dati relativiagli incarichi di amministratore dell'ente
e il relativo trattamento economico complessivo
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici.

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti
tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società
partecipate, gli enti di diritto privato controllati.

Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui
all'Allegato B del d.lgs. 33/2013 pubblicanoi dati, contenuti
nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di
pubblicazione di cui al
d.lgs 33/2013, indicati nel medesimo.
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Tempestivo

8.1 Dati aggregati
attività
amministrativa

1 lett. D)

I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale
partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno,
all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul
bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento
economico complessivo a ciascuno di essispettante, ai risultati
di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì
pubblicati i dati relativiagli incarichi di amministratore dell'ente
e il relativo trattamento economico complessivo
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici.

Settore Fin. e
Personale

Annuale

8. Attività e
procedimenti

Art. 22 co.

I provvedimenti in materia di costituzione di società a
partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società
già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche,
alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a
controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione
periodica dellepartecipazioni pubbliche.

Settore Fin. e
Personale

Settore Fin. e
Personale

Annuale

7.4 Rappresentazion e
grafica

Settore Fin. e
Personale

Annuale

Art. 22 co.

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene
direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con
l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività
svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio
pubblico affidate.

Settore Fin. e
Personale

Annuale

7.3 Enti di diritto
privato
controllati

I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale
partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno,
all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul
bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento
economico complessivo a ciascuno di essispettante, ai risultati
di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì
pubblicati i dati relativiagli incarichi di amministratore dell'ente
e il relativo trattamento economico complessivo
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici.

Annuale

1 lett. B)

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti,
vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali
l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori
dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle
attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate.

Annuale

7.2 Società
partecipate

Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.

Annuale

7.1 Enti pubblici
vigilati

I criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della
performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i
dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di
dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione
dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di
differenziazione nell'utilizzo della
premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

Tempestivo

7. Enti
controllati

6.4 Dati relativi ai
premi

Settore Fin. e
Personale

Tutti

8.2 Tipologie di
procedimento

Art. 35 co. 3

9.1 Provvedimenti
organi indirizzo
politico

Art. 23

9.2 Provvedimenti
dirigenti

Art. 23

10

lett.d)

lett.d)

Art. 25

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale
dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire
e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli
stessi
da
parte
delle
amministrazioni
procedenti
all'acquisizione d'ufficio
dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni
sostitutive.
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimentoai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
accordi stipulati dall'amministrazione con soggettiprivati o
con altre amministrazioni pubbliche.

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimentoai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
accordi stipulati dall'amministrazione con soggettiprivati o
con altre amministrazioni pubbliche.

Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.
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Tutti

Settore degli
Affari generali

Tempestivo

8.4 Dichiarazioni
sostitutive e
acquisizione
d'ufficio dei dati

Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.

Semestrale

Art. 24 co. 2

Tempestivo

8.3 Monitoraggio
tempi
procedimentali

Tutti

Tempestivo

10. Controlli
sulle imprese

co. 1

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle
tipologie di procedimento di propria competenza.Per
ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le
seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con
indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l’ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici
e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove
diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento
finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla
casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i
documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la
produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di
legge, regolamentio atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale,
nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e
le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei
recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono
ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso
che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del
procedimento per la conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale
rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento
dell'amministrazione può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso
del procedimento e nei confronti del provvedimento finale
ovvero nei casi diadozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per
attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già
disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua
attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti
eventualmente necessari, con le informazioni di cui
all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia,
il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle
di posta elettronica istituzionale;

T

9. Provvedimenti

Art. 35

Settore degli
Affari generali

11. Bandi di garae
contratti

Art. 37

Art. 26 co. 2

Deliberazioni e determinazioni di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati di importosuperiore a 1.000
euro.

Art. 27

13.1 Bilancio
preventivo e
consuntivo

Art. 29 co.
1 e 1-bis
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Tutti

Tutti

Tutti

Settore Fin. e
Personale

Tempestivo

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli
allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro
trenta giorni dalla loro adozione,nonché i dati relativi al bilancio
di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica,
aggregata e semplificata, anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena
accessibilità e comprensibilità.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono
accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati
relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi
e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta
l'esportazione, iltrattamento e il riutilizzo, secondo uno schema
tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

Tutti

Annuale

13. Bilanci

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati. Per ciascuno: nome
dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro
soggetto beneficiario; importo del vantaggio economico
corrisposto; norma e titolo a base dell’attribuzione; ufficio e
funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento
amministrativo; modalità seguita per l'individuazione del
beneficiario; link al progetto selezionato; link al curriculum del
soggetto
incaricato.

Tempestivo Tempestivo

Art. 26 co. 1

Regolamenti con i quali sono determinati criteri e modalità
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati.

12.1 Criteri e modalità

12.2 Atti di
concessione

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti
pubblicano:
a) i dati previsti dall'art. 1 co. 32 legge 190/2012: struttura
proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati
a presentare offerte, numero diofferenti che hanno
partecipato, aggiudicatario,importo di aggiudicazione, tempi
di completamentodell’opera, servizio, fornitura, importo
delle sommaliquidate, tabella riassuntiva delle informazioni
relative all’anno precedente (art. 1 comma 32 legge
190/2012).
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi
del decreto legislativo 50/2016 (art. 29):
Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere,
servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di
appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi
pubblicidi progettazione, di concorsi di idee e di concessioni,
compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui
all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo
112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere
pubblicati eaggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con
l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo2013, n. 33.
Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai
sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo,
sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico- professionali.
E’ inoltre pubblicata la composizione della commissione
giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa
sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Tempestivo

12. Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggieconomici

11

Art. 30

Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni
identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti,
nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

14.2 Canoni di
locazione o
affitto

Art. 30

Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni
identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti,
nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

15

Art. 31

Art. 32

16.2 Costi
contabilizzati

Art. 32 co.

co. 1

2 lett. a)

Art. 10 co. 5

2 lett. a)

Art. 41
co. 6

17. Pagamenti
dell'amministraz
ione

17.1 Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

Art. 33

Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché
del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche
amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i
servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi
dell’art. 10 co. 5 del d.lgs. 279/1997.
Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione
dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli
imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al
monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i
relativi dati ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 33/2013.

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi,
individuati i servizi erogati agli utenti, siafinali che intermedi
pubblicano:
i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.

Annuale

16.4 Liste di attesa

Art. 32 co.

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi,
individuati i servizi erogati agli utenti, siafinali che intermedi
pubblicano:
i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.

Settore Fin. e
Personale

Annuale

16.3 Tempi medi di
erogazione dei
servizi

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi
pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli
standard di qualità dei servizi pubblici.

Settore Fin. e
Personale

Settore Fin. e
Personale

Annuale

16.1 Carta dei servizie
standard di qualità

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli
organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione,
procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali
eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli
organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di
previsione o budget, alle relative variazioni e al conto
consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché
non recepiti della Corte dei conti riguardanti
l'organizzazione e l'attività delle amministrazionistesse e dei
loro uffici.

Settore Fin. e
Personale

tempestivo

16. Servizi
erogati

14.1 Patrimonio
immobiliare

Settore Fin. e
Personale

Tempestivo

15. Controlli e rilievi
sull'amministrazi
one

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con
l'integrazione delle risultanze osservate in termini di
raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli
eventuali scostamenti e gli aggiornamenti incorrispondenza di
ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di
nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei
valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti
oppure oggetto
di ripianificazione.

Tempestivo Tempest.

14. Beni
immobili e
gestione
patrimonio

Art. 29 co. 2

Tempestivo

13.2 Piano degli
indicatori e risultati
attesi dibilancio

Tutti

Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che
erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti
ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione
denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste
di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di
attesa per
ciascuna tipologia di prestazione erogata.
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Settore Fin. e
Personale

Annuale

Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza
annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento
relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali
e forniture, denominato
«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché
l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese
creditrici.
A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le
pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il
medesimo oggetto, denominato
«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché
l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese
creditrici.
Gli indicatori sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il
ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e
modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

17.2 IBAN e
pagamenti
informatici

19

Art. 38

Art. 39

Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni
relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici di cui all'art. 1 della legge 144/1999, incluse le funzioni
e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di
individuazionedei componenti e i loro nominativi.
Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cuiall’art. 21 del
d.lgs. 50/2016, le pubbliche amministrazioni pubblicano
tempestivamente gli atti di programmazione delle opere
pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi
unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in
corso o completate.
Le informazioni sono pubblicate sulla base di unoschema tipo
redatto dal Ministero dell'economia edelle finanze d'intesa con
l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la
raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine
di consentirne una agevole comparazione.
Art. 21 co. 1 e 4 del d.lgs. 50/2016:
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di
fattibilità relativi alle grandiopere infrastrutturali e di architettura
di rilevanzasociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e
sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione
pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti
con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono
pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti
predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.
Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono
valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e
sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa
all'opera sottoposta al
dibattito pubblico.
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Settore
Opere
pubbliche

Settore
UrbanisticaEd.priv.
Ambiente
Tempestivo

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti digoverno del
territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di
coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali
e di attuazione, nonchéle loro varianti;
La documentazione relativa a ciascun procedimento di
presentazione e approvazione delle proposte ditrasformazione
urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo
strumento urbanistico generale comunque denominato
vigente, nonché delle proposte di trasformazione urbanistica
d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento
urbanistico generale vigente che comportino premialità
edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione
di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree
o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in
una sezione apposita nel sito del comune interessato,
continuamente aggiornata.

Settore Fin. e
Personale

Tempestivo

19.
Pianificazione e
governo del
territorio

18

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle
richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’art. 5
del d.lgs. 82/2005.
Codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di
imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante
bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto
corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i
codici
identificativi
del
pagamento
da
indicare
obbligatoriamente per il versamento.
Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare,
tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e
l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti
spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento
elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati
sull'uso del credito telefonico.
Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di
pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo
schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di
strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi
dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE
2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile
2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni
di
pagamento basate su carta.

Tempestivo

18. Opere
pubbliche

Art. 36

20. Informazioni
ambientali

20

Art. 40

Art. 41 co. 4

22. Interventi
straordinari e di
emergenza

22

Art. 42

È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture
sanitarie private accreditate. Sono altresìpubblicati gli accordi
con esse intercorsi.
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Settore Socio
Ass.le

Settore
UrbanisticaEd.priv.
Ambiente
Tempestivo

Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti
contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere
straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze,
ivi compresele amministrazioni commissariali e straordinarie,
pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa
delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi
della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti
amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei
poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto
dall'amministrazione.

Settore
UrbanisticaEd.priv.
Ambiente

Nulla

21

S

Tempestivo

21. Strutture
sanitarie private
accreditate

In materia di informazioni ambientali restano ferme le
disposizioni di maggior tutela già previste dall’art. 3- sexies del
d.lgs. 152/2006, dalla legge 108/2001 e dal d.lgs. 195/2005.
Le amministrazioni pubblicano, sui propri siti istituzionali le
informazioni ambientali di cui all’art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs.
195/2005, che detengono ai fini delle proprie attività
istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del
medesimo decreto legislativo.
Ai sensi dell’Art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs. 195/2005 per
«informazione ambientale» si intende qualsiasi informazione
disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in
qualunque altra forma materiale concernente:
1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria,
l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi
gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed
i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi
geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi
elementi;
2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni
od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed
altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere
sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le
disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi
ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa,
nonché le attività che incidono o possono incidere sugli
elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le
misure o leattività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
4) le relazioni sull'attuazione della legislazioneambientale;
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi
economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di
cui al numero 3);
6) lo stato della salute e della sicurezza umana,compresa la
contaminazione della catena alimentare, le condizioni della
vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale,
per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente
di cui al punto
1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti
2) e 3).

23. Altri
contenuti

23

Anticorruzione:
Contenuti definitia
Responsabile della prevenzione della corruzione e perla
discrezione
trasparenza.
dell’amministrazio ne Piano triennale per la prevenzione e la repressione della
o in base a
corruzione e dell'illegalità.
disposizioni
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione
legislative o
recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni
regolamentari
anno).
regionali o locali. Altri atti e documenti richiesti dall’ANAC.

Accessibilità e dati aperti:
Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di
accesso telematico e il riutilizzo dei dati.
Catalogo dei dati e dei metadati in possesso delle
amministrazioni, che si intendono rilasciati come dati di tipo
aperto.
Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti
informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno).
Spese di rappresentanza:
(…)
Altro:
Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche
amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della
normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni
indicate.
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Tempestivo

Accesso civico:
Nome del Responsabile cui é presentata la richiesta di accesso
civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica.
Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di
ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Settore degli
Affari generali

Fattori di rischio

tipologia
di misure

n. Misure di prevenzione
1

Trasparenza
2

Procedure di reclutamento del
personale tramite concorso

1. Atti propedeutici
2. Indizione concorso
3. Nomina commissione
4. Gestione procedure
concorsuali
5. Definizione graduatorie
6. Assunzione del personale

1/a. Modifica, revoca o sospensione di atti di procedimenti
concorsuali o di programmazione del personale;
1/b. interventi ingiustificati di modifica del bando
2/a. Inadeguatezza dei requisiti di accesso o eventuale
personalizzazione
2/b. determinazione dei requisiti al fine di assicurare la
Responsabilità
partecipazione di specifici soggetti
3/a. previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed
insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
3/b. mancato rispetto degli obblighi di trasparenza
4/a. Irregolare composizione della commissione di
concorso finalizzata al reclutamento di candidati
particolari; contiguità tra componenti commissione e
conformità degli
concorrenti
atti
4/b. inconferibilità componente commissione
5/a. Omessa o incompleta verifica dei requisiti
5/b. Mancanza dei requisiti professionali

1

2

3

puntuale
puntuale

puntuale

puntuale

puntuale

1

In caso di modifica/revoca/sospensione del Bando, inserire
esaustive motivazioni che possano avere generato tale situazione

2

Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo
puntuale
svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa

3
4

Organizzazione 1

Pagina 1

Garantire la pubblicazione del Bando presso tutte le sedi richieste
dalle normative vigenti
Garantire la pubblicazione del bando e degli esiti dello stesso in
apposita sezione del sito istituzionale dell'ente per n. 5 anni
successivi alla conclusione del procedimento
Dare atto, nel primo verbale di incontro della Commissione, della
inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od
obbligo di astensione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel
processo
Verificare preventivamente il grado di competenza dei componenti
la Commissione in rapporto alle materie oggetto del Bando e
motivazione nell'atto di nomina
estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei
componenti della commissione. Richiamare nell'atto di costituzione
tale disposizione

tempistica

Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il fabbisogno del
personale definito per l'anno di riferimento
Specificare, nel caso in cui vengano previsti requisiti professionali
che limitano l’accesso, le motivazioni, nell’atto di indizione della
selezione.
Applicare, per i componenti la Commissione (ad esclusione del
Presidente) il criterio della rotazione

puntuale/
periodica

puntuale/
periodica
puntuale
periodica

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 1 - Acquisizione e progressione di personale

Fattori di rischio

tipologia
di misure

n. Misure di prevenzione

Trasparenza

1

1
1/a. Modifica, revoca o sospensione di atti di procedimenti
concorsuali o di programmazione del personale;
1/b. interventi ingiustificati di modifica del bando
2/a. Inadeguatezza dei requisiti di accesso o eventuale
Responsabilità
personalizzazione
2/b. determinazione dei requisiti al fine di assicurare la
partecipazione di specifici soggetti
1. Atti propedeutici
3/a. previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed
2. Definizione criteri
insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a
Procedure di reclutamento del
3. Formalizzazione acquisizione verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
personale tramite scorrimento di
graduatoria
professionali richiesti in relazione alla posizione da
graduatoria di altro ente
4. assunzione
ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
3/b. mancato rispetto degli obblighi di trasparenza
4/a. Irregolare composizione della commissione di
concorso finalizzata al reclutamento di candidati
particolari; contiguità tra componenti commissione e
conformità degli
concorrenti
atti
4/b. inconferibilità componente commissione
5/a. Omessa o incompleta verifica dei requisiti
5/b. Mancanza dei requisiti professionali

2

Garantire la pubblicazione degli atti relativi all'assunzione nella
sezione "bandi di concorso" in Amministrazione Trasparente per n. puntuale
5 anni successivi alla conclusione del procedimento
Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione da
puntuale
parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo e indicazione degli
estremi dei documenti acquisiti
In caso di utilizzo di un'unica graduatoria, distrubuire la
responsabilità tra più Responsabili (es. due P.O. oppure una P.O. e puntuale
il Segretario Comunale)

3

In caso di selezione tra idonei di più graduatorie, dare atto, nel
primo verbale di incontro della Commissione, della inesistenza di
cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di
astensione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo

1

Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo
puntuale
svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa

2

Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il fabbisogno del
personale definito per l'anno di riferimento

puntuale

3

Fornire esaustiva motivazione dell'utilizzo di graduatoria di ente
terzo

puntuale

4

Richiamare i criteri per i quali è stata selezionata la graduatoria

puntuale

5

In caso di scelta di attingere da un'unica graduatoria anziché
operare una selezione tra idonei di più graduatorie, precisisare
adeguatamenti le motivazioni della scelta

puntuale

Prediligere in modo prevalente il criterio della selezione tra idonei
di più graduatorie

periodica

Organizzazione 1
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tempistica

puntuale

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 1 - Acquisizione e progressione di personale

Progressione del personale

1. Costituzione fondo e verifica
disponibilità finanziaria
2. Regolamentazione delle
modalità di svolgimento delle
progressioni
3. Contrattazione decentrata
4. Pubblicizzazione dell’avvio
della procedura
5. Definizione graduatorie
6. Riconoscimento progressioni

Fattori di rischio

tipologia
di misure

n. Misure di prevenzione

Trasparenza

1

1. Interventi ingiustificati di modifica, revoca o
Responsabilità
sospensione del bando
2. determinazione dei requisiti al fine di assicurare la
partecipazione di specifici soggetti
3. previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed
insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
4/a. Irregolare composizione della commissione di
concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari conformità degli
atti
4/b. inconferibilità componente commissione
5/a. Omessa o incompleta verifica dei requisiti
5/b. Mancanza dei requisiti professionali

Pagina 3

1

Garantire la pubblicazione del Bando per un tempo minimo di10 a
un massimo di 30 giorni
Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione del
responsabile del procedimento

tempistica
puntuale
puntuale

2

Indicare il Responsabile di procedimento in tutti gli atti prodotti

puntuale

1

In caso di modifica/revoca/sospensione del Bando, inserire
esaustive motivazioni che possano avere generato tale situazione

puntuale/
periodica

2

Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo
svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi, della
contrattazione, e di spesa

puntuale

3

Specificare, nel caso in cui vengano previsti requisiti professionali
che limitano l’accesso, le motivazioni, nell’atto di indizione della
selezione

puntuale

4

Fare specifico riferimento ai criteri per il riconoscimento delle
progressioni, richiamando anche gli atti propedeutici approvati

puntuale

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 1 - Acquisizione e progressione di personale

tipologia
di misure

Fattori di rischio

n. Misure di prevenzione

tempistica

1

Garantire la pubblicazione del Bando presso tutte le sedi richieste
dalle normative vigenti per un periodo di almeno 30 giorni

puntuale

2

Garantire la pubblicazione del bando e degli esiti dello stesso in
apposita sezione del sito istituzionale dell'ente per n. 5 anni
successivi alla conclusione del procedimento

puntuale

1

Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione da
parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo e indicazione degli
estremi dei documenti acquisiti

puntuale

2

Verificare preventivamente il grado di competenza dei componenti
la Commissione in rapporto alle materie oggetto del Bando e
motivazione nell'atto di nomina

puntuale

1

In caso di modifica/revoca/sospensione del Bando, inserire
esaustive motivazioni che possano avere generato tale situazione

puntuale/
periodica

Trasparenza

Attivazione procedura mobilità
esterna

1. Atti propedeutici
2. Pubblicazione bando di
mobilità
3. Esame delle richieste
pervenute
4. Definizione idoneità
5. Perfezionamento mobilità

Responsabilità
1. Discrezionalità nella scelta
2. Applicazione di criteri di selezione differente a parità di
condizioni
3. difetti di trasparenza degli avvisi per la selezione

conformità degli 2
atti
3
4
Organizzazione 1
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Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo
puntuale
svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa
Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il fabbisogno del
personale definito per l'anno di riferimento
Specificare, nel caso in cui vengano previsti requisiti professionali
che limitano l’accesso, le motivazioni, nell’atto di indizione della
selezione.
Applicare, per i componenti la Commissione (ad esclusione del
Presidente) il criterio della rotazione

puntuale/
periodica
puntuale
periodica

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 1 - Acquisizione e progressione di personale

1. Istanza da parte del
dipendente
autorizzazioni allo svolgimento
2. Analisi dell’istanza
di attività da parte dei dipendenti
3. Autorizzazione/diniego

Fattori di rischio

1. Discrezionalità nella concessione dell’autorizzazione
2. Concessione autorizzazione in contrasto con gli
interessi dell’ente

tipologia
di misure

n. Misure di prevenzione

Trasparenza

1

pubblicazione sull'apposita sezione Amministrazione Trasparente
di tutte le autorizzazioni rilasciate

puntuale

1

fornire articolata motivazione sull'assenza di cause ostative al
rilascio dell'autorizzazione

puntuale

2

inserire clausola per il rispetto dei limiti retributivi e di quantità di
ore di lavoro del dipendente nell'atto autorizzatorio

puntuale

approvazione regolamento per la definizione delle modalità di
gestione delle richieste dei dipendenti

periodica

conformità degli
atti

Organizzazione 1

assunzioni tramite agenzie
interinali

1. Atti propedeutici
2. Definizione criteri per
assunzione
3. Affidamento ad agenzia
interinale
4. Ricevimento e
formalizzazione assunzione
5. Controlli successivi

1. Discrezionalità nella scelta del dipendente assunto
dall’agenzia
2. Poca trasparenza della procedura selettiva
3. Mancata verifica dei requisiti

acquisizione della documentazione relativa alla selezione del
personale tramite agenzia interinale

periodica

1

pubblicazione delle assunzioni effettuate tramite agenzia interinale

periodica

1

Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione del
responsabile del procedimento

puntuale

2

Indicazione del Responsabile di procedimento in tutti gli atti prodotti puntuale

Controllo

1

Trasparenza

Responsabilità

conformità degli
atti
1
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tempistica

indicare nell'atto di affidamento i requisiti del dipendente da
assumere e le procedure di selezione da seguire

puntuale

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 1 - Acquisizione e progressione di personale

tipologia
n. Misure di prevenzione
di misure

Fattori di rischio

Controllo

Affidamento di forniture, servizi,
lavori per importi inferiori ai
40.000 euro

1. Programmazione
2. Studio ed elaborazione
3. Determinazione a contrarre
4. Predisposizione documenti di
gara d’appalto
5. Eventuale invito a presentare
offerte
6. Gestione della fase di
ricevimento offerte
7. Nomina commissione
giudicatrice
8. Esame offerte
9. Proposta di aggiudicazione
10. Aggiudicazione
11. Comunicazione
aggiudicazione
12. Controlli sugli esiti di
aggiudicazione
13. Pubblicazione esiti procedura
14. Relazione unica procedura di
aggiudicazione
15. Stipula contratto
16. Comunicazione avvenuta
stipulazione contratto
17. Esecuzione contratto

1

1
Responsabilit
à
2
1. rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui
affidare la fornitura o il servizio o i lavori;
2. mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori,
laddove possibile;
3. rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;
4. mancata o incompleta definizione dell'oggetto;
5. mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;
6. mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti
Consip;
7. mancata comparazione di offerte;
8. abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento;
9. anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che
non garantisce la segretezza e la parità di trattamento.
10. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti
al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che
stabiliscono requisiti di qualificazione);
11. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
12. utilizzo della procedura negoziata e abuso
dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire un'impresa;

1
2

verifica dei requisiti necessari per l'affidamento (della regolarità
contributiva DURC, idoneità tecnica, iscrizione all'albo) e
indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito (n.
protocollo, link dal sito etc.)

puntuale

indicazione del responsabile del procedimento nell'atto

puntuale

attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità,
conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte puntuale
al procedimento
esplicitazione dei requisiti per la definizione del contraente al fine
puntuale
della loro puntuale individuazione nel caso di specie
motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare
puntuale
l'appalto

3

divieto di frazionamento del valore dell’appalto in periodi successivi periodica

4

definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con
riferimento a 1) tempi, 2) dimensioni 3) modalità di attuazione.
Ricollegare agli stessi il diritto alla controprestazione o, se non
rispettati, l'attivazione di misure di garanzia o revoca

Conformità
degli atti
5
6
7

prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del
contratto
indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità
delle prestazioni oggetto del contratto
certificazione dell'accesso al MEPA con indicazione degli estremi,
o dell'eventuale deroga motivata

puntuale

puntuale
puntuale
puntuale

8

attribuzione del CIG (codice identificativo gara)

puntuale

9

attribuzione del CUP (codice unico di progetto) se previsto

puntuale

1

estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei
collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o
servizi (in caso di piccoli importi fare riferimento al Codice,
consultabile all'indirizzo web dell'Ente) ed inserimento nei contratti
di affidamento delle clausole di risoluzione in caso di violazione
degli obblighi contenuti nel predetto codice

periodica/pun
tuale

2

definzione di un regolamento relativo alle procedure di selezione
del contraente per importi sottosoglia

periodica

3

garantire la rotazione delle imprese invitate (albo dei fornitori)

periodica

Organizzazio
ne
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tempistic
a

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 2 - Contratti Pubblici

Affidamento di lavori, servizi o
forniture > € 40.000 con
procedura aperta

tipologia
n. Misure di prevenzione
di misure

Fattori di rischio

1. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti
al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che
stabiliscono requisiti di qualificazione);
2. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara
volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del
1. Programmazione
subappalto come modalità per distribuire i vantaggi
2. Studio ed elaborazione
dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
3. Determinazione a contrarre
3. uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più
4. Predisposizione documenti di
vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa;
gara d’appalto
4. ammissione ingiustificata di varianti in corso di
5. Eventuale invito a presentare
esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;
offerte
5. ingiustificata revoca del bando di gara;
6. Gestione della fase di
6. discrezionalità nella definizione dei criteri di
ricevimento offerte
aggiudicazione
7. Nomina commissione
7. discrezionalità nella definizione dell'oggetto della
giudicatrice
prestazione e delle specifiche tecniche
8. Esame offerte
8. previsione di clausole di garanzia
9. Proposta di aggiudicazione
9. discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di
10. Aggiudicazione
verifica delle prestazioni
11. Comunicazione
10. discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi
aggiudicazione
di pagamento delle controprestazioni
12. Controlli sugli esiti di
11. eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto
aggiudicazione
fornitore
13. Pubblicazione esiti procedura
12. eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi
14. Relazione unica procedura di
soggetti
aggiudicazione
13. indebita previsione di subappalto
15. Stipula contratto
14. abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento
16. Comunicazione avvenuta
15. inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle
stipulazione contratto
modalità di effettuazione dei sopralluoghi
17. Esecuzione contratto
16. rispetto della normativa in merito agli affidamenti di
energia elettrica, gas, cartburanti rete ed extrarete,
combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia
mobile (se previsto)
17. rispetto del benchmark di convenzioni e accordi
quadro Consip se esistenti

Controllo

1

1
Responsabilit
à
2
1

2

Conformità
degli atti

tempistic
a

verifica dei requisiti necessari per l'affidamento (della regolarità
contributiva DURC, idoneità tecnica, iscrizione all'albo) e
indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito (n.
protocollo, link dal sito etc.)

puntuale

indicazione del responsabile del procedimento nell'atto

puntuale

attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità,
conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte puntuale
al procedimento
esplicitazione dei requisiti per la definizione del contraente al fine
della loro puntuale individuazione nel caso di specie
puntuale
specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare
la qualità della prestazione richiesta

puntuale

3

definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con
riferimento a 1) tempi, 2) dimensioni 3) modalità di attuazione.
Ricollegare agli stessi il diritto alla controprestazione o, se non
rispettati, l'attivazione di misure di garanzia o revoca

4

prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del
contratto

puntuale

5

indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità
delle prestazioni oggetto del contratto

puntuale

6

certificazione dell'accesso al MEPA con indicazione degli estremi,
o dell'eventuale deroga motivata

puntuale

7

attribuzione del CIG (codice identificativo gara)

puntuale

8

attribuzione del CUP (codice unico di progetto) se previsto

puntuale

puntuale

Organizzazio
1
ne
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estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei
collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o
servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di
risoluzione in caso di violazione degli obblighi contenuti nel
predetto codice

puntuale

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 2 - Contratti Pubblici

Affidamento di lavori, servizi o
forniture > € 40.000 con
procedura negoziata

tipologia
n. Misure di prevenzione
di misure

Fattori di rischio

1 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti
al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che
stabiliscono requisiti di qualificazione);
2 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara
volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del
subappalto come modalità per distribuire i vantaggi
dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
3 uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più
1. Programmazione
vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa;
2. Studio ed elaborazione
4 utilizzo della procedura negoziata e abuso
3. Determinazione a contrarre
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla
4. Predisposizione documenti di
legge al fine di favorire un’impresa;
gara d’appalto
5 ammissione di varianti in corso di esecuzione del
5. Eventuale invito a presentare
contratto per consentire all’appaltatore di recuperare lo
offerte
sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra
6. Gestione della fase di
guadagni;
ricevimento offerte
6 abuso del provvedimento di revoca della procedura al
7. Nomina commissione
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato
giudicatrice
diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo
8. Esame offerte
all’aggiudicatario;
9. Proposta di aggiudicazione
7 elusione delle regole di affidamento degli appalti,
10. Aggiudicazione
mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale
11. Comunicazione
dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un
aggiudicazione
particolare soggetto;
12. Controlli sugli esiti di
8 discrezionalità nella definizione dei criteri di
aggiudicazione
aggiudicazione
13. Pubblicazione esiti procedura
9 discrezionalità nella definizione dell'oggetto della
14. Relazione unica procedura di
prestazione e delle specifiche tecniche
aggiudicazione
10 previsione di clausole di garanzia
15. Stipula contratto
11 discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi
16. Comunicazione avvenuta
di verifica delle prestazioni
stipulazione contratto
12 discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi
17. Esecuzione contratto
di pagamento delle controprestazioni
13 eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto
fornitore
14 eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi
soggetti
15 ingiustificata revoca della procedura
- indebita previsione di subappalto
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento

Controllo

Responsabilit
à

tempistic
a

1

verifica dei requisiti necessari per l'affidamento (della regolarità
contributiva DURC, idoneità tecnica, iscrizione all'albo) e
indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito (n.
protocollo, link dal sito etc.)

1

attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità,
conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte puntuale
al procedimento

2

1

2

3
Conformità
degli atti

4

puntuale

indicazione del responsabile del procedimento nell'atto

puntuale

esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale
individuazione -

puntuale

specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare
la qualità della prestazione richiesta

puntuale

definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con
riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui
ricollegare il diritto alla controprestazione

puntuale

prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del
contratti
puntuale

5

indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità
delle prestazioni oggetto del contratto

puntuale

6

attribuzione del CIG (codice identificativo gara)

puntuale

7

attribuzione del CUP (codice unico di progetto) se previsto

puntuale

estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei
collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o
servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di
risoluzione in caso di violazione degli obblighi contenuti nel
predetto codice

periodica

Organizzazio
1
ne
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area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 2 - Contratti Pubblici

tipologia
n. Misure di prevenzione
di misure

Fattori di rischio

Controllo

1

Trasparenza 1

Affidamento di lavori, servizi o
forniture, in deroga o somma
urgenza

1. Determinazione a contrarre
2. Pubblicazione esiti procedura
3. Stipula contratto
4. Esecuzione contratto

1 ricorso immotivato alla deroga
2 affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non
abbiano i requisiti previsti dalla legge
3 affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle
norme di legge
4 incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a
causa dell'urgenza

1
Responsabilit
à
2
1

1. Poca trasparenza
2. Discrezionalità

fornire la pubbicizzazione delle fattispecie per le quali si è attivata
la procedura, attraverso la pubblicazione di tutte le informazioni
richieste nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente

puntuale

indicazione del responsabile del procedimento nell'atto
puntuale
attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità,
conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte
al procedimento
puntuale
motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza

puntuale

motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario

puntuale

3

attribuzione del CIG (codice identificativo gara)

puntuale

attribuzione del CUP (codice unico di progetto) se previsto

puntuale

Organizzazio
1
ne

estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei
collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o
servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di
risoluzione in caso di violazione degli obblighi contenuti nel
predetto codice

periodica

trasparenza

pubblicazione puntuale di tutti gli atti nell'apposita sezione
amministrazione trasparente

4

endoprocesso

verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai
fini della verifica della regolare esecuzione, attraverso l'indicazione puntuale
della quantità, qualità e tempistica della prestazione richiesta.

2

Conformità
degli atti

Determinazione a contrarre

tempistic
a

1

1
Responsabilit
à
2

Conformità
degli atti
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indicazione del responsabile del procedimento nell'atto
attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità,
conflitto di interesse anche potenziale del RUP e dei dipendenti
che prendono parte al procedimento

puntuale

puntuale

1

fornire esaustiva motivazione tecnico/organizzativa della modalità
di selezione del contraente prescelta

puntuale

2

fare ricorso al mercato elettronico in via prevalente

puntuale

3

motivare l'eventuale deroga all'utilizzo del mercato elettronico

puntuale

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 2 - Contratti Pubblici

tipologia
n. Misure di prevenzione
di misure

Fattori di rischio

Controllo

Rescissione o risoluzione del
contratto

endoprocesso

1. Arbitrarietà e favoritismi
2. Discrezionalità nelle scelte a fronte di eventuali
situazioni affini
3. Rapporto di scambio tra uffici e imprese private

1
Responsabilit
à
2
Conformità
degli atti

1. Programmazione
2. Studio ed elaborazione
3. Determinazione a contrarre
4. Predisposizione documenti di
gara d’appalto
5. Eventuale invito a presentare
offerte
6. Gestione della fase di
ricevimento offerte
7. Nomina commissione
giudicatrice
8. Esame offerte
Affidamento attività di formazione 9. Proposta di aggiudicazione
10. Aggiudicazione
11. Comunicazione
aggiudicazione
12. Controlli sugli esiti di
aggiudicazione
13. Pubblicazione esiti procedura
14. Relazione unica procedura di
aggiudicazione
15. Stipula contratto
16. Comunicazione avvenuta
stipulazione contratto
17. Esecuzione contratto

1

Controllo

1

1

tempistic
a

provvedere alla risoluzione previa comunicazione al RPC e
richiamare la procedura nell'atto

puntuale

indicazione del responsabile del procedimento nell'atto
attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità,
conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono
parte al procedimento
ampia motivazione tecnica e giuridica, con riferimento a quanto
previsto dal contratto

puntuale

puntuale
puntuale

verifica dei requisiti necessari per l'affidamento (della regolarità
contributiva DURC, idoneità tecnica, iscrizione all'albo) e
indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito (n.
protocollo, link dal sito etc.)

puntuale

indicazione del responsabile del procedimento nell'atto

puntuale

attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità,
conflitto di interesse del RUP e dei dipendneti che prendono
parte al procedimento

puntuale

esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale
individuazione

puntuale

specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare
la qualità della prestazione richiesta

puntuale

1
Responsabilit
à
1. discrezionalità nella definizione dei criteri di
aggiudicazione
2. utilizzo di modalità di selezione del contraente poco
trasparenti
3. difficoltà nella comparazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa

2

1

2
Conformità
degli atti
3

4
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attribuzione del CIG (codice identificativo gara)
puntuale
utilizzo prevalente delle modalità di selezione del contraente
attraverso le piattaforme del mercato elettronico. In caso di deroga
al metodolo prevalente fornire esaustiva motivazione economica
e/o giuridica
puntuale

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 2 - Contratti Pubblici

Fattori di rischio

tipologia
n. Misure di prevenzione
di misure
1
Responsabilit
à
2

Approvazione progetto di
fattibilità tecnica ed economica/
definitivo

endoprocesso

1.discrezionalità nella scelta sulle modalità di
progettazione
2.rapporti di scambio tra privati e dipendenti
3. stima scorretta dei costi

Conformità
degli atti

1
2

Organizzazio
1
ne

1
Responsabilit
à
2

Approvazione progetto esecutivo endoprocesso

1.discrezionalità nella scelta sulle modalità di
progettazione
2.rapporti di scambio tra privati e dipendenti
3. stima scorretta dei costi

1
Conformità
degli atti

2

Approvazione perizia progettuale
endoprocesso
suppletiva e di variante

puntuale

puntuale
puntuale
puntuale

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
puntuale
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti, con particolare
attenzione alla dichiarazione del RUP
indicazione del responsabile del procedimento nell'atto
attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità,
conflitto di interesse del RUPe dei dipendenti che prendono parte
al procedimento
dare atto della verifica delle caratteristiche del progetto ai sensi del
D.Lgs 50/2016
dare atto della previsione dell'opera nel Programma delle Opere
Pubbliche per importi superiori ai 100.000 euro

puntuale

puntuale
puntuale
puntuale

3

dare atto, con motivazioni tecniche e giuridiche, della congruità del
puntuale
costo della progettazione con le caratteristiche della stessa

Organizzazio
1
ne

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti, con particolare
attenzione alla dichiarazione del RUP
puntuale

1
1. Pressioni esterne
2. Rapporti di scambio tra professionisti esterni e
dipendenti
3. Mancato controllo sull’attività svolta

indicazione del responsabile del procedimento nell'atto
attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità,
conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono
parte al procedimento
dare atto della verifica delle caratteristiche del progetto ai sensi del
D.Lgs 50/2016
dare atto della previsione dell'opera nel Programma delle Opere
Pubbliche se superiore a euro 100.000

tempistic
a

Responsabilit
à
2

Conformità
degli atti
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indicazione del responsabile del procedimento nell'atto

puntuale

attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità,
conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte
al procedimento
puntuale

1

motivazione dell'approvazione per validità tecnica e giuridica

puntuale

2

dare atto, con motivazioni tecniche e giuridiche, della congruità del
puntuale
costo della perizia con le caratteristiche della stessa

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 2 - Contratti Pubblici

Fattori di rischio

tipologia
n. Misure di prevenzione
di misure
1
Responsabilit
à
2

Concessione proroga termini
contrattuali

endoprocesso

1. discrezionalità nella scelta
2. Disparità di trattamento a parità di condizioni
3. elusione della normativa sugli appalti in termini di
rispetto delle procedure per soglie di costo

1
Conformità
degli atti

2
3

Risposta ad esposti e ricorsi

endoprocesso

1. Mancata assunzione di responsabilità
2. Discrezionalità nella risposta
3. Disparità di trattamento a parità di condizioni

indicazione del responsabile del procedimento nell'atto
attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità,
conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte
al procedimento
fornire precise motivazioni tecniche e giuridiche relative alle
proroghe rispetto a quanto previsto nel contratto
dare atto della conguità del provvedimento in relazione a quanto
previsto nel contratto
osservare il rispetto delle misure anticorruzione relative agli
affidamenti sottosoglia nell'Area di rischio 2. contratti pubblici

tempistic
a
puntuale

puntuale
puntuale
puntuale
puntuale

1
Responsabilit
à
2

indicazione del responsabile del procedimento nell'atto
puntuale
attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità,
conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte
al procedimento
puntuale

Conformità
degli atti

fornire precise motivazioni tecniche e giuridiche

puntuale

rispetto della cronologia di presentazione dell'esposto

puntuale

eventuale deroga compiutamente motivata

puntuale

1

Organizzazio 1
ne
2
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area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 2 - Contratti Pubblici

Finanza di progetto

1. Programmazione
2. Studio ed elaborazione
3. Determinazione a contrarre
4. Predisposizione documenti di
gara d’appalto
5. Eventuale invito a presentare
offerte
6. Gestione della fase di
ricevimento offerte
7. Nomina commissione
giudicatrice
8. Esame offerte
9. Proposta di aggiudicazione
10. Aggiudicazione
11. Comunicazione
aggiudicazione
12. Controlli sugli esiti di
aggiudicazione
13. Pubblicazione esiti procedura
14. Relazione unica procedura di
aggiudicazione
15. Stipula contratto
16. Comunicazione avvenuta
stipulazione contratto
17. Esecuzione contratto

tipologia
n. Misure di prevenzione
di misure

Fattori di rischio

Trasparenza 1

1
Responsabilit
à
2

1. Abuso nell’utilizzo della fattispecie al fine di definire
arbitrariamente il contraente
2. Opacità delle operazioni svolte
3. Eccesso di discrezionalità nella scelta del contraente

fornire la pubbicizzazione delle fattispecie per le quali si è attivata
la procedura, attraverso la pubblicazione di tutte le informazioni
richieste nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente

puntuale

indicazione del responsabile del procedimento nell'atto

puntuale

attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità,
conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte
al procedimento

puntuale

1

fornire esaustiva motivazione tecnica e giuridica in merito
all'affidamento effettuato (tempistiche, costi, fabbisogno, urgenza)

puntuale

2

osservare il rispetto delle misure anticorruzione relative agli
affidamenti nell'Area di rischio 2. contratti pubblici

puntuale

Conformità
degli atti

Organizzazio
1
ne
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tempistic
a

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti, con particolare
attenzione alla dichiarazione del RUP
puntuale

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 2 - Contratti Pubblici

tipologia
n. Misure di prevenzione
di misure

Fattori di rischio

pubblicazione dell'elenco delle opere pubbliche per le quali sono
state disposte epropriazioni

periodca

attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità,
conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte
al procedimento

puntuale

2

indicazione del responsabile del procedimento nell'atto

puntuale

1

specificazione dei criteri per la definizione del bene oggetto di
espropriazione: indagini di mercato, atti di acquisto confinanti etc.
attestazione della necessità dell'espropriazione per finalità
pubbliche

puntuale

Trasparenza 1

Espropriazioni per pubblica utilità endoprocesso

1. Perseguimento di fini privati
2. Discrezionalità nelle scelte
3. Scorretta stima del valore di mercato dell’immobile
espropriato

Responsabilit 1
à

Conformità
degli atti

2
3

1. Perseguimento di fini privati
2. Discrezionalità nelle scelte
Espropriazioni ex art. 42 bis DPR Espropriazioni ex art. 42 bis DPR
3. Scorretta stima del valore di mercato dell’immobile
327/2002
327/2002
espropriato

Trasparenza 1
Responsabilit 1
à
2
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tempistic
a

puntuale

certificazione della scelta secondo il criterio di minor costi/benefici,
puntuale
con motivazione tecnica
pubblicazione dell'elenco delle opere pubbliche per le quali sono
state disposte epropriazioni
periodca
attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità,
conflitto di interesse dei dipendenti e del RUP che prendono parte
al procedimento
puntuale
indicazione del responsabile del procedimento nell'atto

puntuale

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 2 - Contratti Pubblici

tipologia
n. Misure di prevenzione
di misure

Fattori di rischio

Trasparenza 1

Scelta del RUP, del supporto al
RUP e della direzione lavori

endoprocesso

1. rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui
affidare l'incarico;
2. mancato rispetto del principio di rotazione, laddove
possibile;
3. rapporti consolidati fra amministrazione e incaricato;
4. mancata o incompleta definizione dell'oggetto;
5. mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;
6. mancata comparazione di offerte;
7. anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che
non garantisce la segretezza e la parità di trattamento.

Responsabilit
à

1

2
Conformità
degli atti
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1

tempistic
a

pubblicazione dellle informazioni nell'apposita sezione
amministrazione trasparente relativa ai lavori pubblici per cui è
stato affidato l'incarico.
attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità,
puntuale
conflitto di interesse dei dipendenti e del RUP che prendono parte
al procedimento
indicazione del responsabile del procedimento nell'atto

puntuale

completo rispetto delle misure previste per il processo
"Affidamento di forniture, servizi, lavori per importi inferiori ai
40.000 euro

puntuale

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 2 - Contratti Pubblici

tipologia
n. Misure di prevenzione
di misure

Fattori di rischio

1

Controllo

2
3
4

1. carenza di informazione ai fini della presentazione
dell'istanza
2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed
esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del
Autorizzazioni concessioni suolo
possesso di requisiti richiesti
pubblico (concessione suolo
1. Ricevimento istanza
3. rilascio dell'autorizzazione
pubblico permanente a fini
2. Smistamento pratica a tutti i
4. mancato rispetto della cronologia nell'esame
commerciali, concessione
soggetti coinvolti
dell'istanza
temporanea suolo pubblico ai fini 3. Istruttoria
5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei
commerciali, autorizzazione
4. Eventuali richieste di
requisiti soggettivi
temporanea suoli pubblico a fini integrazione documentale
6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti
non commerciali, concessione
5. Assenso/diniego motivato
oggettivi
temporanea suolo pubblico a fini 6. Gestione eventuali contenziosi 7. mancato rispetto dei tempi di rilascio
edilizi)
8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;
9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio
dell'autorizzazione
10. interpretazione indebita delle norme

Trasparenza

1
1

Responsabilit
à
2

Conformità
degli atti

Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto

puntuale

puntuale
periodica
puntuale
periodica
puntuale

attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità,
conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte puntuale
al procedimento

1

attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame
eventualmente richiesto da controinteressati con indicazione di
tutte le richieste e degli atti prodotti in sede di esame

puntuale

2

attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze
relative alla stessa autorizzazione e indicazione delle motivazioni
della scelta

puntuale

3

attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio
dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative
all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc

puntuale

4

attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del
soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione

puntuale

5

attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del
soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione

puntuale

6

informazione trasparente sui riferimenti normativi

puntuale

1

distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e
responsabile dell’atto (dirigente sottoscrittore) ove possibile.

puntuale

2

predisposizione e pubblicazione di modulistica per la
presentazione delle domande di autorizzazione che contenga tutte
periodica
le informazioni necessarie al controllo di legittimità da parte degli
uffici

Organizzazio
ne
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verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo
pubblico o privato e indicazione degli atti che ne attestino la
regolarità
verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini
dell'esercizio dell'attività commerciale e indicazione dei documenti
che attestano tale regolarità
garantire il disbrigo delle pratiche nel rispetto dell'ordine
cronologico di presentazione
rispetto del termine finale del procedimento. Indicazione del giorno
di avvio e di conclusione del procedimento
pubblicazione periodica della tabella contenente tutte le
autorizzazioni nell'apposita sottosezione della Sezione
Amministrazione Trasparente

tempistic
a

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

tipologia
n. Misure di prevenzione
di misure

Fattori di rischio

1
Controllo
2
Trasparenza

Autorizzazioni codice della
strada (autorizzazioni in deroga
al Codice della Strada,
Autorizzazioni per i passi
carrabili, Autorizzazioni tagli
stradali, Pass portatori
d'handicap, autorizzazioni di
pubblica sicurezza etc.)

1. carenza di informazione ai fini della presentazione
dell'istanza
2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed
esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del
possesso di requisiti richiesti
3. rilascio dell'autorizzazione
1. Ricevimento istanza
4. mancato rispetto della cronologia nell'esame
2. Smistamento pratica a tutti i
dell'istanza
soggetti coinvolti
5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei
3. Istruttoria
requisiti soggettivi
4. Eventuali richieste di
6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti
integrazione documentale
oggettivi
5. Assenso/diniego motivato
7. mancato rispetto dei tempi di rilascio
6. Gestione eventuali contenziosi
8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;
9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio
dell'autorizzazione
10. interpretazione indebita delle norme

1

Responsabilit 1
à
2

Conformità
degli atti

garantire il disbrigo delle pratiche nel rispetto dell'ordine
periodica
cronologico di presentazione
rispetto del termine finale del procedimento. Indicazione del giorno
puntuale
di avvio e di conclusione del procedimento
pubblicazione periodica della tabella contenente tutte le
periodica
autorizzazioni nell'apposita sottosezione della Sezione
Amministrazione Trasparente
Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto

puntuale

attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità,
puntuale
conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte

1

attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame
eventualmente richiesto da controinteressati con indicazione di
tutte le richieste e degli atti prodotti in sede di esame

puntuale

2

attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze
relative alla stessa autorizzazione e indicazione delle motivazioni
della scelta

puntuale

3

attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio
dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative
all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc

puntuale

4
5

attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del
soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del
soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione

puntuale
puntuale

6

informazione trasparente sui riferimenti normativi

puntuale

1

distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e
responsabile dell’atto (dirigente sottoscrittore) ove possibile.

puntuale

2

predisposizione e pubblicazione di modulistica per la
presentazione delle domande di autorizzazione che contenga tutte
periodica
le informazioni necessarie al controllo di legittimità da parte degli
uffici

Organizzazio
ne
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tempistic
a

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

tipologia
n. Misure di prevenzione
di misure

Fattori di rischio

1

Controllo

2
3
4

Autorizzazioni manifestazioni
sportive, culturali, turistiche

1. carenza di informazione ai fini della presentazione
dell'istanza
2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed
esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del
possesso di requisiti richiesti
3. rilascio dell'autorizzazione
1. Ricevimento istanza
4. mancato rispetto della cronologia nell'esame
2. Smistamento pratica a tutti i
dell'istanza
soggetti coinvolti
5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei
3. Istruttoria
requisiti soggettivi
4. Eventuali richieste di
6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti
integrazione documentale
oggettivi
5. Assenso/diniego motivato
7. mancato rispetto dei tempi di rilascio
6. Gestione eventuali contenziosi
8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;
9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio
dell'autorizzazione
10. interpretazione indebita delle norme

Trasparenza

1

1
Responsabilit
à
2

Conformità
degli atti

puntuale

puntuale
periodica
puntuale
periodica
puntuale

attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità,
conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte puntuale
al procedimento

1

attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame
eventualmente richiesto da controinteressati con indicazione di
tutte le richieste e degli atti prodotti in sede di esame

puntuale

2

attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze
relative alla stessa autorizzazione e indicazione delle motivazioni
della scelta

puntuale

3

attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio
dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative
all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc

puntuale

4
5

attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del
soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del
soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione

puntuale
puntuale

6

informazione trasparente sui riferimenti normativi

puntuale

1

distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e
responsabile dell’atto (dirigente sottoscrittore) ove possibile.

puntuale

2

predisposizione e pubblicazione di modulistica per la
presentazione delle domande di autorizzazione che contenga tutte
le informazioni necessarie al controllo di legittimità da parte degli
uffici

Organizzazio
ne
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verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo
pubblico o privato e indicazione degli atti che ne attestino la
regolarità
verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini
dell'esercizio dell'attività e indicazione dei documenti che attestano
tale regolarità
garantire il disbrigo delle pratiche nel rispetto dell'ordine
cronologico di presentazione
rispetto del termine finale del procedimento. Indicazione del giorno
di avvio e di conclusione del procedimento
pubblicazione periodica della tabella contenente tutte le
autorizzazioni nell'apposita sottosezione della Sezione
Amministrazione Trasparente
Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto

tempistic
a

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

tipologia
n. Misure di prevenzione
di misure

Fattori di rischio

1
2
Controllo
3
4
Trasparenza

Altre autorizzazioni (cimiteriali,
altro)

1. carenza di informazione ai fini della presentazione
dell'istanza
2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed
esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del
possesso di requisiti richiesti
3. rilascio dell'autorizzazione
1. Ricevimento istanza
4. mancato rispetto della cronologia nell'esame
2. Smistamento pratica a tutti i
dell'istanza
soggetti coinvolti
5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei
3. Istruttoria
requisiti soggettivi
4. Eventuali richieste di
6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti
integrazione documentale
oggettivi
5. Assenso/diniego motivato
7. mancato rispetto dei tempi di rilascio
6. Gestione eventuali contenziosi
8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;
9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio
dell'autorizzazione
10. interpretazione indebita delle norme

1

1
Responsabilit
à
2

Conformità
degli atti

puntuale
periodica
periodica
periodica
puntuale

attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità,
conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte puntuale
al procedimento
attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame
eventualmente richiesto da controinteressati con indicazione di
tutte le richieste e degli atti prodotti in sede di esame

puntuale

2

attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze
relative alla stessa autorizzazione e indicazione delle motivazioni
della scelta

puntuale

3

attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio
dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative
all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc

puntuale

5
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Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto

periodica

1

4

Organizzazio
ne

garantire il disbrigo delle pratiche nel rispetto dell'ordine
cronologico di presentazione
rispetto del termine finale del procedimento. Indicazione del giorno
di avvio e di conclusione del procedimento
costante verifica delle concessioni in scadenza (ove soggette a
scadenza)
verifica periodica dei versamenti eventualmente spettanti
all'amministrazione
pubblicazione periodica della tabella contenente tutte le
autorizzazioni nell'apposita sottosezione della Sezione
Amministrazione Trasparente

tempistic
a

attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del
soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del
soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione

puntuale
puntuale

6

informazione trasparente sui riferimenti normativi

puntuale

1

Indicazione del Responsabile del procedimento

puntuale

2

distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e
responsabile dell’atto (dirigente sottoscrittore) ove possibile.

puntuale

3

predisposizione e pubblicazione di modulistica per la
presentazione delle domande di autorizzazione che contenga tutte
le informazioni necessarie al controllo di legittimità da parte degli
uffici

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

Attività svolte sulla base di
autocertificazioni e soggette a
controllo (SCIA - DUA)

Procedimenti unici SUAPE

1. Ricevimento istanza
2. Smistamento pratica a tutti i
soggetti coinvolti
3. Istruttoria
4. Eventuali richieste di
integrazione documentale
5. Assenso/diniego motivato
6. Gestione eventuali contenziosi

Fase di verifica regolarità
formale della pratica presentata

tipologia
n. Misure di prevenzione
di misure

Fattori di rischio

1
1 - mancata effettuazione dei controlli
2 - effettuazione di controlli sulla base di criteri
discrezionali che non garantiscono parità di trattamento
3 - disomogeneità nelle valutazioni

Controllo
2

Trasparenza

1. Omesso controllo sulla legittimità dell’istanza
2. Ritardo nell’accettazione dell’istanza
3. Mancato perfezionamento della pratica
4. Omesso controllo successivo

1
Controllo
2
Organizzazio
1
ne

Autorizzazione paesaggistica

provvedimento finale

provvedimento finale

periodica

periodica

periodica
periodica
puntuale

1

controllo sulle tempistiche di rilascio dei permessi

periodica

2

controllo sulla rispondenza del titolo rilasciato all'istanza

periodica

Conformità
degli atti

1

nel caso di rilascio di permesso di costruire in accertamento di
conformità, indicare dettagliatamente gli aspetti tecnici considerati
per il rilascio e le valutazione effettuate rispetto alle stesse

puntuale

Controllo

1

controllo sulla rispondenza del titolo rilasciato all'istanza

periodica

Conformità
degli atti

1

indicazione dettagliata delle caratteristiche dell'atto istruttorio sulla
base delle quali effettuare controlli a campione successivi

puntuale

1.ritardi nel rilascio dell'autorizzazione

1. Ritardi nel rilascio della concessione

Predisposizione e formalizzazione di un atto in cui si attestano gli
esiti sui controlli effettuati
Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti,
presupposti e modalità di avvio della Scia, da pubblicare sulla
home page del sito istituzionale dell'ente e nella sottosezione
provvedimenti dei dirigenti
controllo successivo di merito da parte dell'ufficio competente
dell'endo procedimento
verifica del rispetto dei tempi sull'accettazione delle istanza
(percentuale di realizzazione)

periodica

rispetto ordino cronologico di arrivo delle pratiche per istruttoria

Controllo
Rilascio di permessi a costruire
in sanatoria

1

Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione
di pratiche da controllare (controllo formale su tutte le Scia;
controllo a campione, almeno il 10% su quanto autocertificato)

tempistic
a
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area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

tipologia
n. Misure di prevenzione
di misure

Fattori di rischio

1
Controllo

Concessione di fabbricati

1. carenza di informazione ai fini della presentazione
dell'istanza
2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed
esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del
possesso di requisiti richiesti
1. Regolamentazione modalità di 3. rilascio dell'autorizzazione
concessione
4. mancato rispetto della cronologia nell'esame
2. Pubblicizzazione delle
dell'istanza
modalità di concessione
5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei
3. Ricevimento istanza
requisiti soggettivi
4. Istruttoria
6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti
5. Concessione
oggettivi
6. Controlli successivi
7. mancato rispetto dei tempi di rilascio
8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;
9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio
dell'autorizzazione
10. interpretazione indebita delle norme

Trasparenza

2

attivazione di controlli a campione sul 10% delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti

periodica

1

pubblicazione periodica della tabella contenente tutte le
concessioni nell'apposita sottosezione della Sezione
Amministrazione Trasparente

periodica

1

Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto

puntuale

2

attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità,
conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte puntuale
al procedimento

1

attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame
eventualmente richiesto da controinteressati con indicazione di
tutte le richieste e degli atti prodotti in sede di esame

puntuale

2

attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze
relative alla stessa autorizzazione e indicazione delle motivazioni
della scelta

puntuale

3

attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del
soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione

puntuale

4

attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del
soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione

puntuale

5

informazione trasparente sui riferimenti normativi

puntuale

1

distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e
responsabile dell’atto (dirigente sottoscrittore) ove possibile.

puntuale

2

predisposizione e pubblicazione di modulistica per la
presentazione delle domande di autorizzazione che contenga tutte
puntuale
le informazioni necessarie al controllo di legittimità da parte degli
uffici

Organizzazio
ne
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trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di
periodica
presentazione dell'istanza
rispetto del termine finale del procedimento. Indicazione del giorno
puntuale
di avvio e di conclusione del procedimento

3

Responsabilit
à

Conformità
degli atti

tempistic
a

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

tipologia
n. Misure di prevenzione
di misure

Fattori di rischio

Controllo

1

attivazione di controlli a campione sul 10% delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti

periodica

1

pubblicazione periodica di tutte le comunicazioni istituzionali in
merito alle modalità e tempistiche di presentazione delle istanze

periodica

Trasparenza

Assegnazione alloggi di edilizia
residenziale pubblica

1. carenza di informazione ai fini della presentazione
dell'istanza
2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed
esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del
1. Regolamentazione modalità di
possesso di requisiti richiesti
assegnazione
3. rilascio dell'autorizzazione
2. Pubblicizzazione delle
4. mancato rispetto della cronologia nell'esame
modalità di concessione
dell'istanza
3. Ricevimento istanze
5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei
4. Istruttoria
requisiti soggettivi
5. Predisposizione graduatoria
6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti
6. Assegnazione definitiva
oggettivi
7. Gestione dell’eventuale
7. mancato rispetto dei tempi di rilascio
contenzioso
8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;
8. Controlli successivi
9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio
dell'autorizzazione
10. interpretazione indebita delle norme

2
3
1
Responsabilit
à
2

garantire la permanenza delle documentazione relativa
all'assegnazione degli alloggi per un periodo non inferiore ai 5 anni periodica
alla conclusione del procedimento
pubblicazione di tutta la modulistica per la presentazione
periodica
dell'istanza
Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto

puntuale

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
puntuale
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti

1

attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame
eventualmente richiesto da controinteressati con indicazione di
tutte le richieste e degli atti prodotti in sede di esame

puntuale

2

attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze,
con indicazione delle motivazioni della scelta

puntuale

3

attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del
soggetto a cui viene concesso l'alloggio

puntuale

4

attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del
soggetto a cui viene concesso l'alloggio

puntuale

5

informazione trasparente sui riferimenti normativi e regolamentari

puntuale

distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e
responsabile dell’atto (dirigente sottoscrittore) ove possibile.

puntuale

Conformità
degli atti

Organizzazio
1
ne
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tempistic
a

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

Tipologia
di
n. Misure di prevenzione
misure

Fattori di rischio

1

Controllo

Erogazione di sovvenzioni e
contributi a persone ed enti
pubblici e privati
1. Voucher a favore delle
famiglie con figli frequentanti
strutture per la prima infanzia
regolarmente autorizzate al
funzionamento
3. Concessione contributi a
sodalizi sportivi locali per uso di
strutture sportive alternative a
quelle comunali.
4. Concessione contributi ad
associazioni culturali

vidimare le pezze giustificative di spesa, presentate a corredo dei
rendiconti, al fine di impedire ulteriore richiesta e ottenimento di
contributi sulla base delle stesse pezze giustificative già
presentate.
Nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo
3 in ordine ai tempi di evasione della pratica, precisarne le
motivazioni negli atti di riferimento
Disporre la tempestiva pubblicazione, nell'apposita sotto sezione
1 di Amm.ne Trasparente, delle informazioni richieste dal D.Lgs.
33/2013
2

Trasparenza

1. Determinazione dei criteri
2. Verifica dei requisiti
3. Elaborazione delle istanze
4. Riconoscimento dei contributi

1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui
destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
1/b. Discrezionalità nella determinazione delle somme o
dei vantaggi da attribuire
2. Individuazione discrezionale dei beneficiari;
3/a. Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle istanze
3/b. ripetizione del riconoscimento dei contributi ai
medesimi soggetti
4. Contributi/sussidi, sovvenzioni ad personam

attestare e motivare la piena rispondenza tra i criteri riportati negli
atti di indirizzo e negli atti di attribuzione dei vantaggi economici

2

pubblicare per almeno 30 giorni dall'avvio del procedimento, in
una sezione dedicata della home page del sito istituzionale le
informazioni inerenti i contributi che si intendono attribuire, la
documentazione relativa e la modulistica completa

1 Indicazione il Responsabile del Procedimento nell'atto
Responsabilit
attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità,
à
2 conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte
al procedimento
Motivare, negli atti di indirizzo, i criteri per la distribuzione degli
1 importi messi a disposizione e le motivazioni che possono
determinare una parzialità nella ripartizione
Fare espresso richiamo, nel provvedimento concessorio, ai
2 benefici già accordati allo stesso soggetto nel medesimo esercizio
conformità
finanziario
degli atti
Quando non si tratti di contributi disciplinati dalla legge e a
3 contenuto vincolato, provvedere alla specificazioni delle ragioni
che determinano la concessione del contributo
Riportare, nell'atto di concessione, i criteri di ammissione,
assegnazione ed erogazione
aggiornamento Regolamento dei criteri di concessione con
1 riferimento particolare alla tempistica della deliberazione di
indirizzo da parte della Giunta.

4

Organizzazio
ne

2
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Definizione della documentazione e della modulistica che
garantisca il controllo sulla legittimità dellle dichiarazioni rese

tempistic
a
puntuale

periodico

puntuale

puntuale

periodico

puntuale
puntuale

puntuale

puntuale

puntuale

puntuale
periodico

periodico

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

Tipologia
di
n. Misure di prevenzione
misure

Fattori di rischio

1
Controllo

Attribuzione di vantaggi
economici, agevolazioni ed
esenzioni

1. Verifica dei requisiti
2. Elaborazione delle istanze
3. Riconoscimento dei contributi

1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui
destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
1/b. Discrezionalità nella determinazione delle somme o
dei vantaggi da attribuire
2. inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai
vantaggi che può determinare eventuali disparità di
trattamento
3/a conflitto di interessi
3/b. mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di
presentazione delle istanze

Assicurare, da parte dell’ufficio competente, la vidimazione delle
pezze giustificative di spesa, presentate a corredo dei rendiconti,
al fine di impedire ulteriore richiesta e ottenimento di contributi
sulla base delle stesse pezze giustificative già presentate

Nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo
2 in ordine ai tempi di evasione della pratica, precisarne le
motivazioni negli atti di riferimento
Disporre la tempestiva pubblicazione, nell'apposita sotto sezione
1 di Amm.ne Trasparente, delle informazioni richieste dal D.Lgs.
33/2013
Trasparenza

tempistic
a

periodico

puntuale

puntuale

pubblicare per almeno 30 giorni dall'avvio del procedimento, in
una sezione dedicata della home page del sito istituzionale le
2
informazioni inerenti i contributi che si intendono attribuire, la
documentazione relativa e la modulistica completa

periodica

1 Indicazione il Responsabile del Procedimento nell'atto

puntuale

Responsabilit
acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
à
2 incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
puntuale
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti
conformità
degli atti

1

fare riferimento alla relazione del responsabile del procedimento in
puntuale
merito ai criteri per l'assegnazione

1 Regolamentazione dei criteri di concessione
Organizzazio
ne
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2

Definizione della documentazione e della modulistica che
garantisca il controllo sulla legittimità dellle dichiarazioni rese

periodica
periodica

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

Riconoscimento/attribuzione
beneficio a seguito di calamità
naturali

1. Pubblicazione informativa
2. Presentazione istanza
3. Istruttoria
4. Riconoscimento indennizzo

Concessione Impianti pubblicitari fase di esame della richiesta di
concessione da parte dell'ufficio

Risarcimento del danno

1. Ricezione istanza
2. Esame dell’istanza
3. Quantificazione del danno
(anche attraverso assistenza
tecnica specifica)
4. Attribuzione dell’importo
5. Pagamento

Tipologia
di
n. Misure di prevenzione
misure

Fattori di rischio
1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui
destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
1/b. Discrezionalità nella determinazione delle somme o
dei vantaggi da attribuire
2. inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai
vantaggi che può determinare eventuali disparità di
trattamento
3/a conflitto di interessi
3/b. mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di
presentazione delle istanze

1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui
destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
1/b. Discrezionalità nella determinazione delle somme o
dei vantaggi da attribuire
2. inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai
vantaggi che può determinare eventuali disparità di
trattamento
3/a conflitto di interessi
3/b. mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di
presentazione delle istanze
1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui
destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
1/b. Discrezionalità nella determinazione delle somme o
dei vantaggi da attribuire
2. inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai
vantaggi che può determinare eventuali disparità di
trattamento
3/a conflitto di interessi
3/b. mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di
presentazione delle istanze

dare ampia informazione ai cittadini sulla possibilità di presentare
istanza
Trasparenza amministrativa, dare atto della gestione del
2
procedimento presso altri enti
1

Trasparenza

1 Indicazione il Responsabile del Procedimento nell'atto

tempistic
a
periodica
periodica
puntuale

Responsabilit
acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
à
2 incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
puntuale
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti
Organizzazio
ne

1

Definizione della documentazione e della modulistica che
garantisca il controllo sulla legittimità dellle dichiarazioni rese

1 Indicazione il Responsabile del Procedimento nell'atto
Responsabilit
à

Organizzazio
ne

periodica

puntuale

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
2 incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
puntuale
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti

1 prevedere e rispettare modalità di rotazione delle concessioni

periodica

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
Responsabilit
1 incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
puntuale
à
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti
conformità
degli atti

1

attestazione della procedura standardizzata seguita per la
quantificazione del danno

puntuale

Organizzazio
ne

1

riduzione della franchigia assicurativa finalizzata alla riduzione dei
procedimenti a gestione diretta dell'ente

periodica
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area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

Pignoramento v/terzi
Procedure fallimentari
Eredità giacenti

1. Analisi del credito vantato
dall’amministrazione
2. Studio dello stato patrimoniale
del debitore
3. Istruttoria pratica
4. Conclusione procedimento
5. Acquisizione bene pignorato

Tipologia
di
n. Misure di prevenzione
misure

Fattori di rischio

1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti sui
quali procedere
1/b. Discrezionalità nella determinazione del credito
2 conflitto di interessi

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
Responsabilit
1 incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
puntuale
à
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti
conformità
degli atti
Organizzazio
ne
Controllo

Inserimenti lavorativi di soggetti
svantaggiati

1. Richiesta formale da parte
della ditta
2. Verifica requisiti
3. Inserimento lavorativo

tempistic
a

Trasparenza

1

attestazione della procedura standardizzata seguita per la
quantificazione del danno

1 monitoraggio dei tempi di effettuazione dei controlli propedeutici
attestazione sul rispetto dei criteri di accesso al servizio nell'atto di
1
erogazione del contributo
pubblicazione delle informazioni relative al servizio all'interno di
1
un'apposita sezione nel sito istituzionale
2 Implementazione Banca dati aziende disponibili all’assunzione

Violazione della par condicio di accesso

puntuale
periodica
puntuale

periodica

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
Responsabilit
incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
1
puntuale
à
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti nel caso di
attivazione del servizio ed erogazione dei contributo
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area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

Liquidazione di somme per
prestazioni di servizi, lavori o
forniture

Concessione dell'uso di aree o
immobili di proprietà pubblica

1. Verifica esecuzione
prestazione
2. Verifica impegno di spesa
3. Quantificazione importo
spettante
4. Verifica requisiti beneficiario
5. Predisposizione atto
6. Trasmissione atto a ragioneria

tipologia
n. Misure di prevenzione
di misure

Fattori di rischio

1 assenza o incompletezza della verifica riguardo alla
regolarità della prestazione
2 mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la
fattispecie
3 mancata verifica delle disponibilità delle somme da
liquidare
4 mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto
alle previsioni convenute
5 mancata verifica della regolarità contributiva
dell'operatore economico (DURC)

1

verifica della regolarità contributiva DURC e indicazione nell'atto
degli estremi del documento acquisito

puntuale

2

Definire verifiche periodiche sul rispetto del cronoprogramma
attuativo allegato all'atto di attribuzione dell'incarico

periodico

1

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
puntuale
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti del responsabile
liquidatore

Controllo

Responsabilit
à

2 Indicazione il Responsabile del Procedimento
Conformità
degli atti

1 discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso
pubblico
2 discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso Responsabilit
à
pubblico
3 incompletezza delle modalità di esecuzione della
1. Definizione criteri
concessione
2. Indagini di mercato su immobili
4 mancata o incompleta definizione dei canoni o dei
3. Garantire procedura
corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica
trasparente
5 mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o
4. conclusione procedimento e
penali
concessione immobili
6 mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia
7 discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi
8 mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi
Organizzazio
9 alterazione corretto svolgimento delle procedure di
ne
pubblicità/informazione per restringere la platea dei
potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti

attestazione dell’avvenuta verifica della regolare prestazione o
1
riferimento all'atto che lo attesti
annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustifichino
2
la quantificazione delle somme da liquidare

puntuale
puntuale
puntuale

definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle
1 stime sul valore del bene concesso con indicazione dei criteri
utilizzati

puntuale

previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato
rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione

puntuale

2

3 Indicazione del Responsabile del Procedimento

1

fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della
concessione

2 predisposizione di un modello di concessione tipo

3
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tempistic
a

definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva
del canone

puntuale

periodica

periodica

periodica

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio

Riscossione diretta di entrate per
servizi a domanda individuale

Riscossione di canoni di
locazione e concessione

1. Definizione modalità di
riscossione
2. Verifica periodica
3. Eventuali solleciti
4. Incassi introiti in tesoreria

1. Definizione modalità di
riscossione
2. Verifica periodica
3. Eventuali solleciti
4. Incassi introiti in tesoreria

tipologia
n. Misure di prevenzione
di misure

Fattori di rischio

1 mancato accertamento
2 riconoscimento indebito di sgravio
3 attribuzione indebita di riduzioni o agevolazioni
Controllo
4 mancato versamento nelle casse comunali
5 assenza di regolamentazione per la fruizione dei servizi
a domanda individuale
6 assenza di elenco dei fruitori dei servizi a domanda
individuale
7 mancato accertamento dei pagamenti spettanti ai singoli
fruitori dei servizi
Responsabilit
8 riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale
à
dal pagamento dei servizi
9 mancato versamento nelle casse comunali
10 mancata riscossione
11 omissione dei controlli
Organizzazio
12 calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di
ne
agevolare determinati soggetti

1 mancata riscossione del canone
2 mancata attivazione di procedure finalizzate alla
riscossione
3 riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale
dal pagamento dei servizi
4 mancata riscossione
5 omissione dei controlli
6 calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di
agevolare determinati soggetti

Trasparenza

Responsabilit
à
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tempistic
a

1 verifica delle esenzioni effettuate

periodica

2 verifica degli incassi con cadenza trimestrale

periodica

validazione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,
3 del calcolo di stima delle entrate complessive effettuata dal
responsabile del procedimento

periodica

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
1 incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione del
puntuale
responsabile del procedimento
2 Indicazione del Responsabile del Procedimento

puntuale

1

indagini a campione sulle dichiarazioni rese dai richiedenti dei
servizi

periodica

2

obbligo di versamento degli incassi nei tempi previsti nel
regolamento, se presente

periodica

pubblicazione dei dati complessivi su “Amministrazione
1 Trasparente” nella sottosezione: "beni immobili e gestione del
patrimonio"

puntuale

1 verifica dell'adeguamento del canone

periodica

2 verifica dell'effettiva riscossione dei canoni

periodico

3 verifica degli incassi

periodica

4 verifica assenza di conflitti di interessi

periodica

5 Indicazione del Responsabile del Procedimento

puntuale

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio

Riscossione dei canoni (aree
mercatali)

1. Definizione modalità di
riscossione
2. Verifica periodica
3. Eventuali solleciti

1. Accertamento del debito
dell’ente
2. Verifica atto di liquidazione da
parte dell’ufficio competente
Emissione mandati di pagamento 3. Verifica disponibilità finanziaria
4. Emissione mandato di
pagamento
5. Controlli a campione successivi

Forniture economali

Riscossione tributaria

1. regolamentazione
2. gestione dell’economato
3. produzione registro economale
4. controlli periodici
sull’andamento della gestione
1. regolamentazione sulle
modalità di riscossione
2. pubblicizzazione agli utenti
3. gestione riscossione
4. accertamenti tributari
5. comunicazione accertamenti
6. controlli sugli accertamenti
7. riscossione importi da
accertamenti
8. gestione del contenzioso

tipologia
n. Misure di prevenzione
di misure

Fattori di rischio
inadeguata quantificazione del canone
ritardata riscossione dei canoni
mancata riscossione dei canoni
indebita applicazione di agevolazioni

tempistic
a

1 verifiche di adeguatezza dei canoni

periodica

2 verifiche di regolarità dei pagamenti

periodica

1 verifica del rispetto dell'ordine cronologico o delle indicazioni
dell'ente; rispetto del divieto di aggravio del procedimento

periodica

Controllo

Controllo
- pagamenti di somme non dovute
- mancato rispetto dei tempi di pagamento
- pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine
cronologico
- mancata verifica di Equitalia
- pagamento dei crediti pignorati

Trasparenza

1. Abuso della formula del pagamento tramite economato
2. Discrezionalità nella scelta del fornitore
3. Pagamenti di somme non dovute
4. omissione dei controlli

Garantire la pubblicazione, nell'apposita sezione Amministrazione
1 Trasparente dei tempi di pagamento di tutte le fatture accettate
dall'amministrazione

periodica

Pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente
2 "provvedimenti dei dirigenti, di tutte le determinazioni di
liquidazione

periodica

adeguamento del regolamento per la gestione della cassa
economale che preveda stringenti norme sulo controllo dell'attività
e che circoscriva le fattispecie per l'utilizzo della cassa economale

Qualità degli
atti

Controllo
1 mancato accertamento
2 riconoscimento indebito di sgravio
3 attribuzione indebita di riduzioni o agevolazioni
Trasparenza
4 mancato versamento nelle casse comunali
5 riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale
dal pagamento dei servizi
Responsabilit
6 mancata riscossione
à
7 omissione dei controlli
Organizzazio
ne
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1

periodica

1 verifica delle esenzioni effettuate

periodica

2 verifica degli incassi con cadenza trimestrale

periodica

3

periodica

codifica delle procedure deflattive del contenzioso

pubblicizzazione dei criteri di quantificazione del valore di mercato
periodica
degli immobili
acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
1 incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione del
puntuale
responsabile del procedimento

1

2 Indicazione del Responsabile del Procedimento

puntuale

indagini sulle dichiarazioni rese dai richiedenti dei esenzioni o
1
riduzioni

periodica

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio

Aggiornamento inventario

Controllo dei rendiconti
presentati dagli agenti contabili
dell'ente, verifica rispondenza ai
dati contabili e giustificativi.

Istruzione e attestazione del
visto di regolarità contabile sugli
atti di impegno spese

Accertamento residui attivi e
passivi

1. regolamentazione
2. costante aggiornamento
3. verifica inventario
1. controlli
2. eventuali correzioni
3. segnalazione
1. esame dell’atto in oggetto
2. verifica della fattispecie
concreta
3. verifica della capienza
finanziaria nei capitoli sui cui è
fatto l’impegno
4. apposizione visto
1. regolamentazione modalità e
criteri per accertamento
2. attività di coordinamento tra
ufficio ragioneria e altri uffici
3. predisposizione documento di
accertamento
4. formalizzazione accertamento
5. controlli successivi periodici

tipologia
n. Misure di prevenzione
di misure

Fattori di rischio

tempistic
a

Mancata verifica della congruità dei dati forniti dagli uffici,
mancata rilevazione incongruenze e commistioni di
informazioni.

Controllo

1

Verifica del completamento collaudo opere pubbliche al fine
dell'aggiornamento dell'inventario

periodica

Mancata verifica della congruità dei dati forniti dagli uffici,
mancata rilevazione incongruenze e commistioni di
informazioni.

Controllo

1

Controllo a campione sulla rispondenza dei rendiconti ai dati
forniti dagli uffici e controllo a campione dei giustificativi

periodica

1) Ingiustificato non rispetto dell'ordine cronologico e del
termine ultimo di evasione degli atti.
2)
rispettare il divieto di aggravio del procedimento.

Controllo

1

1)Verifica rispetto ordine cronologico, fatti salvo gli atti prioritari. 2)
rispetto del divieto di aggravio del procedimento.

Controllo

mancato accertamento

predisposizione e consegna al Responsabile Area Finanziaria di
1 un prospetto con indicazione del trattamento di tutti i residui di
competenza

periodica

1 Indicazione del Responsabile del Procedimento

puntuale

Responsabilit
à

Conformità
degli atti
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2

Attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto
puntuale
di interesse

4

dare esaustiva motivazione tecnica/giuridica/economica di tutti i
residui cancellati

puntuale

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio

tipologia
n. Misure di prevenzione
di misure

Fattori di rischio

1
Controllo

Attività sanzionatorie, ablative o
restrittive di diritti (multe,
ammende, sanzioni,)

1. regolamentazione attività
2. rendicontazione attività svolta
3. controlli successivi sull’attività
svolta
4. gestione del contenzioso

1 eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle
sanzioni
2 eventuale discrezionalità nella determinazione della
misura della sanzione
3 eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della
sanzione

2
Responsabilit
1
à
Conformità
degli atti

1
2
2

Ricorsi ai verbali codice della
strada

Risposte rilascio atti su
segnalazioni codice della strada

1. acquisizione ricorso
2. gestione procedimento in
maniera tracciabile dall’ufficio
3. predisposizione documenti per
la gestione del contenzioso
4. eventuale gestione del ricorso
in via giurisdizionale
5. controlli successivi

1. Disparità di trattamento
2. Discrezionalità
3. Mancato reperimento di documentazione a corredo del
provvedimento
4. Inadempimento degli oneri procedurali

1. creazione archivio
2. predisposizione regolamento
per la gestione dell’archivio e per
la trasmissione dei documenti
3. gestione delle istanze
4. controlli successivi

1. Favoritismi nelle tempistiche di rilascio
dell’autorizzazione
2. Discrezionalità nella qualità delle pratiche
3. Mancata copertura totale delle segnalazioni pervenute

Controllo

1

Controllo

Organizzazio
ne
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registro dei ricorsi presentati e degli esiti avversi
produzione di un referto fotografico per ciascuna infrazione
accertata

periodica

Indicare il Responsabile del Procedimento

puntuale

attestazione del rispetto delle norme di legge in ordine
all'applicazione delle sanzioni
attestazione delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca
o la cancellazione
garantire la gestione delle pratiche nel rispetto dell'ordine
cronologico e eventuale motivazione dell'inversione dell'ordine
cronologico

puntuale

puntuale
puntuale
periodica

registro dei ricorsi presentati e degli esiti avversi

periodica

Indicare il Responsabile del Procedimento

puntuale

1

attestazione del rispetto delle norme di legge in ordine
all'applicazione delle sanzioni

puntuale

2

attestazione delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca
o la cancellazione

puntuale

1

produzione di un report sul livello di realizzazione (n casi
verificati/n. casi segnalati)

periodica

garantire la gestione delle pratiche nel rispetto dell'ordine
cronologico e eventuale motivazione dell'inversione dell'ordine
cronologico

periodica

Responsabilit
1
à
Conformità
degli atti

tipologia
della
misura

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

tipologia
n. Misure di prevenzione
di misure

Fattori di rischio

Controllo

Controlli sull'abusivismo edilizio

1. regolamentazione attività
2. rendicontazione attività svolta
3. controlli successivi sull’attività
svolta
4. gestione del contenzioso

1 mancata attivazione dell'attività ispettiva
2 assenza di imparzialità
3 mancata comunicazione degli esiti
4 mancata attivazione delle misure conseguenti
5 mancata pubblicazione degli esiti delle verifiche e/o
sopralluoghi

1

Controlli commerciali

Vigilanza e verifica periodica dei
requisiti delle strutture socio
assistenziali ai sensi dell'art. 43
della L.r. 23/12/2015 N° 23

1. regolamentazione
2. esecuzione controlli
3. verifica sui controlli effettuati

1 mancata attivazione dell'attività ispettiva
2 assenza di imparzialità
3 mancata comunicazione degli esiti
4 mancata attivazione delle misure conseguenti
5 mancata pubblicazione degli esiti delle verifiche e/o
sopralluoghi
1 mancata attivazione dell'attività ispettiva
2 assenza di imparzialità
3 discrezionalità nelle pratiche
4 mancata comunicazione degli esiti
5 mancata attivazione delle misure conseguenti

verifica percentuale realizzazione tra segnalazioni ricevute/controlli
periodica
effettuati

Trasparenza 1

pubblicazione degli esiti delle verifiche e delle misure adottate

puntuale

Responsabilit 1
à
2

verifica dell'adozione degli atti conseguenti ai controlli

periodica

Indicare il Responsabile del Procedimento

puntuale

Organizzazio
1
ne
1. regolamentazione attività
2. rendicontazione attività svolta
3. controlli successivi sull’attività
svolta
4. gestione del contenzioso

tipologia
della
misura

Controllo
Responsabilit
à

Controllo

1
1

verifica dell'adozione degli atti conseguenti ai controlli

periodica

2

Indicare il Responsabile del Procedimento

puntuale

1

controllo semestrale delle strutture al fine del possesso dei
requisiti richiesti, ci cui almeno uno in condivisione con altro
incaricato

periodica

indicare il responsabile del procedimento nell'atto prodotto

puntuale

Responsabilit
1
à
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immediatezza della comunicazione degli esiti delle ispezioni agli
puntuale
organi preposti, su delega della procura, anche in caso di esito
"negativo"
verifica percentuale realizzazione tra segnalazioni ricevute/controlli
periodica
effettuati

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fattori di rischio

tipologia di
n. Misure di prevenzione
misure
1

stabilire, in un documento allegato all'atto di attribuzione dell'
incarico, le modalità attraverso le quali verranno effettuate
verifiche periodiche sul rispetto del cronoprogramma attuativo

puntuale

2

garantire l'attuazione di verifiche periodiche sul rispetto del
cronoprogramma anche attraverso una scheda comparativa che
verifichi la rispondenza tra output richiesto e output prodotto in
termini quantitativi, qualitativi e temporali

periodica

1

pubblicare tempestivamente nell'apposita sotto-sezione di
“Amministrazione Trasparente”, l'atto di assegnazione dell'incarico
comprensivo di curriculum vitae dell’incaricato, dichiarazione di
insussistenza della cause di incompatibilità e inconferibilità e del
compenso previsto

puntuale

1

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
puntuale
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti

2

Indicare il Responsabile del Procedimento

Controllo

Conferimento di incarichi
esterni di collaborazione,
studio, ricerca

1/a. eccessiva discrezionalità nell'individuazione
dell’affidatario dell'incarico
1. Predisposizione avviso di
1/b. carenza di trasparenza sulle modalità di
selezione e individuazione
individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla
Trasparenza
requisiti di accesso
selezione e/o conferimento diretto
2. Selezione dei candidati
2/a. ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al
3. Predisposizione del
medesimo soggetto
disciplinare
2/b. possibile conflitto di interessi
4. Verifica della corretta
2/c. procedure non conformi all’ordinamento (assenza di
esecuzione dell’incarico e della requisiti, mancata comparazione dei curricula…)
Responsabilità
relazione finale
3. violazione divieto affidamento incarichi da parte della
p.a. ad ex dipendenti (pantouflage)
4. mancata o insufficiente produzione dell’output richiesto
conformità degli
atti

1
2
1

Organizzazione
2
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tipologia
della
misura

In caso di individuazione diretta dell'assegnatario, fornire adeguata
motivazione nell'atto in ordine ai requisiti che giustificano tale
modalità di affidamento
Specificare, all'atto di attribuzione dell' incarico, anche il relativo
cronoprogramma attuativo
Regolamentare il conferimento di incarichi esterni di
collaborazione, studio, ricerca
estensione del codice di comportamento dell'ente vigente nell'ente
al professionista all'atto di attribuzione dell'incarico

puntuale
puntuale
puntuale
periodica
puntuale

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 7- Incarichi e nomine

tipologia di
n. Misure di prevenzione
misure

Fattori di rischio

stabilire, in un documento allegato all'atto di attribuzione dell'
1 incarico, le modalità attraverso le quali verranno effettuate
verifiche periodiche sul rispetto del cronoprogramma attuativo
Controllo

garantire l'attuazione di verifiche periodiche sul rispetto del
cronoprogramma anche una scheda comparativa che verifichi la
rispondenza tra output richiesto e output prodotto in termini
quantitativi, qualitativi e temporali
pubblicare tempestivamente nell'apposita sotto-sezione di
“Amministrazione Trasparente”, l'atto di assegnazione dell'incarico
1 comprensivo di curriculum vitae dell’incaricato, dichiarazione di
insussistenza della cause di incompatibilità e inconferibilità e del
compenso previsto
2

Trasparenza

1 Indicare il Responsabile del Procedimento

Conferimento di incarichi da
albo professionisti

1. regolamentazione
2. gestione procedura
3. attribuzione incarico
4. verifica regolarità della
prestazione
5. pagamento spettanze

1. Mancata utilizzazione dell'albo, laddove ciò sia previsto
2. Mancato rispetto del principio di rotazione degli
incarichi

Responsabilità

estendere il codice di comportamento vigente nell'ente al
professionista all'atto di attribuzione dell'incarico
Specificare, all'atto di attribuzione dell' incarico, anche il relativo
1
cronoprogramma attuativo
Regolamentare l'attribuzione di incarichi esterni da albo
1
professionisti
estensione del codice di comportamento dell'ente vigente nell'ente
2
al professionista all'atto di attribuzione dell'incarico
6

Organizzazione
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puntuale

periodica

puntuale

puntuale

In caso di mancata utilizzazione dell'albo, fornire adeguata
2 motivazione nell'atto in ordine ai requisiti che giustificano tale
puntuale
modalità di affidamento
In caso di mancato rispetto del principio di rotazione degli incarichi,
3 fornire adeguata motivazione nell'atto in ordine ai requisiti che
puntuale
giustificano tale modalità di affidamento
In caso di ritenuta necessità di attribuire un incarico con delle
modalità diverse da quelle stabilite e/o regolamentate dall'Ente,
puntuale/peri
4 disporre preventivamente un incontro congiunto con il RPC al fine
odica
di validare la modalità di attribuzione alternativa, con relativa
indicazione nell'atto di affidamento
acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
5 incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti

conformità degli
atti

tipologia
della
misura

puntuale

puntuale
puntuale
periodica
puntuale

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 7- Incarichi e nomine

Gestione sinistri in capo all'ente

1. regolamentazione
2. eventuale ricorso a polizza
assicurativa
3. quantificazione del danno
derivante da sinistro
4. gestione procedure
risarcimento
5. produzione registro

Tipologia
di
n. Misure di prevenzione
misure

Fattori di rischio

Responsabilit
à
1. discrezionalità
2. conflitto di interessi
3. riconoscimento di un valore non adeguato

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
1 incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
puntuale
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti
2 Indicazione del Responsabile del procedimento

conformità
degli atti

Definizione e approvazione
transazioni, accordi bonari e
arbitrati

1 eccessiva discrezionalità nell’individuazione dei
provvedimenti da definire e approvare come transazioni,
accordi bonari ed arbitrati
2 mancata rispetto degli obblighi di trasparenza
3 rispetto dell’ordine cronologico nella trattazione degli
stessi
4 valutazione nella definizione del provvedimento
dell’economicità ed efficacia
5 carenza di trasparenza sulle di definizione e
approvazione dei predetti provvedimenti

Controllo

Responsabilit
à

indicare, nell'atto, qual è stato il processo di determinazione del
valore del risarcimento

Consultazione preventiva obbligatoria con Responsabile
Anticorruzione e relativa autorizzazione a procedere. Fare
1
riferimento a tale consultazione nell'atto con il quale viene preso il
provvedimento finale
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puntuale

puntuale

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
1 incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
puntuale
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti
2 Indicazione del Responsabile del procedimento

conformità
degli atti

puntuale

Descrivere, nella motivazione dell'atto o con apposita relazione
1 allegata, qual è l'interesse pubblico dell'operazione, quali i benefici
puntuale
per l'Ente
2

1. regolamentazione
2. eventuale ricorso a polizza
assicurativa
3. quantificazione del danno
derivante da sinistro
4. gestione procedure
risarcimento
5. produzione registro

tipologia
della
misura

puntuale
Descrivere, nella motivazione dell'atto o con apposita relazione
1 allegata, qual è l'interesse pubblico dell'operazione, quali i benefici
puntuale
per l'Ente
indicare, nell'atto, qual è stato il processo di determinazione del
2
puntuale
valore della transazione

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 8 - Affari legali e contenzioso

Fattori di rischio

Tipologia
di
n. Misure di prevenzione
misure
Trasparenza

Conferimento incarichi avvocati
per difesa in giudizio

1. regolamentazione
2. eventuale predisposizione di
un elenco dei professionisti
3. gestione modalità di selezione
in maniera trasparente
4. affidamento incarico
5. verifica delle attività svolte

1. assenza di interesse pubblico
2. conflitto di interessi
3. riconoscimento di un valore non adeguato

Responsabilit
à

conformità
degli atti
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tipologia
della
misura

pubblicare tempestivamente nell'apposita sotto-sezione di
“Amministrazione Trasparente”, l'atto di assegnazione dell'incarico
1 comprensivo di curriculum vitae dell’incaricato, dichiarazione di
insussistenza della cause di incompatibilità e conflitto di interessi e
del compenso previsto
puntuale
acquisire, all’atto dell’incarico, la dichiarazione di assenza di
1
puntuale
conflitto di interessi
2 Indicazione del Responsabile del procedimento

puntuale

Inserire nell'atto la determinazione del compenso, per quanto
1 possibile, le motivazioni (fasi del lavoro, grado di responsabilità
ecc.) che concorrono alla definizione dell'importo

puntuale

Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo
2 svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di
spesa

puntuale

3 motivare adeguatamente l'eventuale incremento del compenso

puntuale

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 8 - Affari legali e contenzioso

Tipologia
di
n. Misure di prevenzione
misure

Fattori di rischio

Trasparenza

Conferimento incarichi CTP

1. regolamentazione
2. eventuale predisposizione di
un elenco dei professionisti
3. gestione modalità di selezione
in maniera trasparente
4. affidamento incarico
5. verifica delle attività svolte

Responsabilit
à

1. assenza di interesse pubblico
2. conflitto di interessi
3. riconoscimento di un valore non adeguato

conformità
degli atti

Liquidazione parcelle legali

1. verifica dell’attività svolta
2. riscontro sull’ammontare
dell’importo spettante
3. pagamento spettanze

1. assenza o incompletezza della verifica riguardo alla
regolarità della prestazione
2. mancata verifica delle disponibilità delle somme da
liquidare
3. mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto
alle previsioni convenute
4. conflitto di interessi
5. indeterminatezza del valore del compenso da
riconoscere

pubblicare tempestivamente nell'apposita sotto-sezione di
“Amministrazione Trasparente”, l'atto di assegnazione dell'incarico
1 comprensivo di curriculum vitae dell’incaricato, dichiarazione di
insussistenza della cause di incompatibilità e conflitto di interessi e
del compenso previsto
puntuale
acquisire, all’atto dell’incarico, la dichiarazione di assenza di
1
puntuale
conflitto di interessi
2 Indicazione del Responsabile del procedimento

puntuale

Inserire nell'atto la determinazione del compenso, per quanto
1 possibile, le motivazioni (fasi del lavoro, grado di responsabilità
ecc.) che concorrono alla definizione dell'importo

puntuale

Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo
2 svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di
spesa

puntuale

Verificare la corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle
previsioni convenute

periodica

Predisporre una scheda comparativa che verifichi la rispondenza
2 tra output richiesto e output prodotto prima di procedere alla
liquidazione della parcella

puntuale

1
Controllo

conformità
degli atti
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tipologia
della
misura

Precisare, nell'atto di liquidazione, le motivazioni che hanno
1 eventualmente determinato la liquidazione di un importo diverso
da quello attribuito in sede di attribuzione dell'incarico

puntuale

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 8 - Affari legali e contenzioso

tipologia
n. Misure di prevenzione
di misure

Fattori di rischio

Controllo

1

verifica iscrizione registri volontariato da almeno 6 mesi o diverso
puntuale
periodo previsto da normativa regionale (ENTI TERZO SETTORE)

2 Verifiche a campione su proroghe e rinnovi
Trasparenza

1

Affidamento di servizi a
cooperativa sociale

Responsabilit
à

1. mancata rotazione delle cooperative affidatarie.
2. mancato rispetto del principio di trasparenza, non
discriminazione e di efficienza .
3. immotivata deroga alle procedure nella scelta del
fornitore di beni e servizi mediante l'utilizzo del modulo
convenzionale.
4. Abuso di proroghe e rinnovi.
5. non corretto calcolo del valore a base di gara.
6. ricorso al modello convenzionale anche per
l'affidamento di servizi diversi da quelli strumentali
dell'amministrazione.
7. insufficienza delle verifiche successive all'affidamento
e all'esecuzione del contratto.
8. omissione degli obblighi informativi all'ANAC.

convenzioni con le associazioni di volontariato (rimborso spese)
(ENTI TERZO SETTORE)
esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale
1
individuazione
adeguata motivazione delle ragioni di convenienza all'utilizzo del
2
modulo convenzionale ( COOPERATIVE DI TIPO B )
3 divieto di frazionamento del valore dell’appalto

4

definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con
riferimento a 1) tempi, 2) dimensioni 3) modalità di attuazione.
Ricollegare agli stessi il diritto alla controprestazione o, se non
rispettati, l'attivazione di misure di garanzia o revoca

prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del
contratto
indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità
6
delle prestazioni oggetto del contratto
5

Organizzazio
ne

puntuale
puntuale
puntuale
periodica

puntuale

puntuale
puntuale

7 attribuzione del CIG (codice identificativo gara)

puntuale

8 attribuzione del CUP (codice unico di progetto) se previsto

puntuale

9 inserimento nei bandi della "clausola sociale"( COOPERATIVE DI TIPO B )

puntuale

estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei
collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o
1 servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di puntuale
risoluzione in caso di violazione degli obblighi contenuti nel
predetto codice
verifiche a campione su proroghe e rinnovi a cooperative del terzo
2
periodica
settore
3 Predisposizione elenco ai fini della rotazione
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puntuale

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
2 incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
puntuale
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti
3

Conformità
degli atti

periodica

Pubblicazione sul sito web del Comune dell’elenco delle procedure puntuale/peri
di affidamento, aggiudicate in presenza di una sola offerta valida
odico

1 indicazione del responsabile del procedimento nell'atto
1. Programmazione
2. Studio ed elaborazione
3. Determinazione a contrarre
4. Predisposizione documenti di
gara d’appalto
5. Eventuale invito a presentare
offerte
6. Gestione della fase di
ricevimento offerte
7. Nomina commissione
giudicatrice
8. Esame offerte
9. Proposta di aggiudicazione
10. Aggiudicazione
11. Comunicazione
aggiudicazione
12. Controlli sugli esiti di
aggiudicazione
13. Pubblicazione esiti procedura
14. Relazione unica procedura di
aggiudicazione
15. Stipula contratto
16. Comunicazione avvenuta
stipulazione contratto
17. Esecuzione contratto

tipologia
della
misura

periodica

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 9 - affidamenti nel terzo settore

1. ricevimento istanza
2. istruttoria
Procedimento di cambio di
3. rilascio documento
abitazione all'interno del territorio
4. produzione registro
comunale
5. controlli successivi

tipologia
n. Misure di prevenzione
di misure

Fattori di rischio

1. manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;
2. disomogeneità/discrezionalità nell'istruttoria delle
pratiche;
3. arbitraria adozione del provvedimento finale/ abuso
rispetto l'adozione del provvedimento finale;
4. mancato rispetto delle scadenze temporali.

Controllo

1

Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli
operatori addetti alla gestione della banca dati

periodica

Trasparenza

1

monitoraggio annuale o semestrale incrementi/ decrementi
popolazione residente

periodica

Organizzazio
ne

Controllo
Procedimento di cancellazione
anagrafica a seguito di
emigrazione in altro Comune o
per irreperibilità

Gestione situazione anagrafica
stranieri comunitari ed
extracomunitari. Rilascio
attestazioni soggiorno

1. ricevimento istanza
2. istruttoria
3. rilascio documento
4. produzione registro
5. controlli successivi

1. ricevimento istanza
2. istruttoria
3. rilascio documento
4. produzione registro
5. controlli successivi

1. manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;
2. arbitraria adozione del provvedimento finale;
3. scarsa o mancata effettuazione dei controlli previsti.

1. manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;
2. arbitraria adozione del provvedimento finale;
3. scarsa o mancata effettuazione dei controlli previsti

tipologia
della
misura

Organizzazio
ne

Controllo
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Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della
banca dati. Stesura di linee guida per l'accesso alla banca dati
1 anagrafica e individuazione degli incaricati interni ed esterni dei
trattamenti di dati personali. Tracciabilità informatica di accessi ed
interrogazioni alle banche dati

periodica

2 Monitoraggio tempi medi erogazione servizi

periodica

1

Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli
operatori addetti alla gestione della banca dati

periodica

Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della
banca dati. Stesura di linee guida per l'accesso alla banca dati
1 anagrafica e individuazione degli incaricati interni ed esterni dei
trattamenti di dati personali. Tracciabilità informatica di accessi ed
interrogazioni alle banche dati

periodica

2 Monitoraggio tempi medi erogazione servizi

periodica

1 Garantire gli accertamenti per il 100% dei casi riscontrati

periodica

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 10 - Gestione servizio demografico ed elettorale

Fasi

tipologia di
n. Misure di prevenzione
misure

Fattori di rischio

tipologia
della
misura

1

predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori,
nel quale riportare le relative verbalizzazioni

periodica

2

relazione al RPC per ciascuna fase operativa del procedimento,
definita nel documento di regolamentazione della procedura

periodica

Conformità degli
atti

1

fornire esaustiva motivazione tecnico giuridica sulla variante e
darne gli estremi nell'atto conclusivo

puntuale

Organizzazione

1

redazione e rispetto di un documento di regolamentazione delle
modalità di gestione della procedura, suddivisa per fasi

periodica

Controllo

VARIANTI SPECIFICHE

varianti

1. maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un
indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
2. disparità di trattamento tra diversi operatori
3. sottostima del maggior valore generato dalla variante

Trasparenza

Responsabilità

REDAZIONE E ADOZIONE DEL
redazione piano
PIANO (PUC)

1. mancanza di una trasparente verifica della
corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le
scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli
interessi pubblici
Conformità degli
atti
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predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che
1 saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle
osservazioni

puntuale

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
1
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti del responsabile
puntuale
del procedimento
puntuale
2 Indicazione il Responsabile del Procedimento
per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni
all’amministrazione comunale,rispetto delle misure anticorruzione
1 relative al processo "Conferimento di incarichi esterni di
collaborazione, studio, ricerca" relativo all'area di rischio "Area 7Incarichi e nomine"

puntuale

in fase di adozione dello strumento urbanistico inserire nel
2 documento di adozione una relazione che contenga una puntale
disamina sul rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica
territoriale e le soluzioni tecniche adottate

puntuale

area 2

Processo

area 1

Area 11 - Pianificazione Urbanistica

PUBBLICAZIONE DEL PIANO
(PUC) E RACCOLTA
OSSERVAZIONI

APPROVAZIONE DEL PIANO
(PUC)

Fasi

pubblicazione

approvazione

tipologia di
n. Misure di prevenzione
misure

Fattori di rischio

osservazioni

Trasparenza

il piano adottato è modificato con l’accoglimento di
osservazioni che risultAno in contrasto con gli interessi
generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è
informato il piano stesso

Controllo

Conformità degli
atti

Controllo
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA
PUBBLICA E PRIVATA
(convenzione per la
realizzazione di opere di
piani attuativi
urbanizzazione primaria e
secondaria e per la cessione
delle aree necessarie)

1. indebite pressioni idi interessi particolaristici
2. mancata coerenza con il piano generale (e con la
legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle
risorse naturali.
Trasparenza

Organizzazione
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trasparenza e diffusione dei documenti di indirizzo tra la
1 popolazione locale,attraverso pubblicazione dei documenti, anche
in forma semplificata nel sito istituzionale
organizzazione di una giornata di presentazione del piano ai
2 cittadini
previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione
3 dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di
approvazione
Produzione di un report sull’attività istruttoria delle osservazioni, al
1 fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati
siano state accolte e con quali motivazioni.

tipologia
della
misura
puntuale
puntuale

puntuale
periodica

garantire una esaustiva rendicontazione sulle modifiche apportate
1 al piano in ordine alle osservazioni in relazione al rispetto dei criteri
generali definiti nella fase di adozione del piano
puntuale
incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici
1 tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli
obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore

periodica

richiesta della presentazione di un programma economico
finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di
2 urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare non
soltanto la fattibilità dell’intero programma di interventi, ma anche
l’adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori

periodica

acquisire informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità
3 dei privati promotori
periodica
linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la
procedura da seguire e introducano specifiche forme di
1 trasparenza e rendicontazione (ad esempio, tramite check list di
verifica degli adempimenti da porre in essere, inviata al RPC ai fini
di controllo)
periodica
costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale
dell’ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano
1 chiamati a rendere una dichiarazione sull’assenza di conflitti di
interesse; tale misura si rivela opportuna soprattutto per i piani di
particolare incidenza urbanistica

periodica

area 2

Processo

area 1

Area 11 - Pianificazione Urbanistica

Fasi

tipologia di
n. Misure di prevenzione
misure

Fattori di rischio

Controllo

PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA
piani attuativi
PUBBLICA

indebite pressioni idi interessi particolaristici in presenza
di piani in variante, qualora risultino in riduzione delle
aree assoggettate a vincoli ablatori
Trasparenza

Organizzazione

Trasparenza

CONVENZIONE URBANISTICA
CALCOLO ONERI

convenzioni urbanistiche

non corretta, non adeguata o non aggiornata
commisurazione degli “oneri” dovuti, rispetto all’intervento
edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti
interessati.

tipologia
della
misura

incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici
1 tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli
obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore

periodica

richiesta della presentazione di un programma economico
finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di
2 urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare non
soltanto la fattibilità dell’intero programma di interventi, ma anche
l’adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori

periodica

linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la
procedura da seguire e introducano specifiche forme di
1 trasparenza e rendicontazione (ad esempio, tramite check list di
verifica degli adempimenti da porre in essere, inviata al RPC ai fini
di controllo)
periodica
costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale
dell’ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano
1 chiamati a rendere una dichiarazione sull’assenza di conflitti di
interesse; tale misura si rivela opportuna soprattutto per i piani di
particolare incidenza urbanistica
1

pubblicazione delle tabelle a cura della regione e del comune

periodica
periodica

Responsabilità

attestazione del responsabile dell’ufficio comunale competente, da
allegare alla convenzione, dell’avvenuto aggiornamento delle
1 tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione
degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data
di stipula della convenzione
puntuale

Organizzazione

assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a
1 personale diverso da quello che cura l’istruttoria tecnica del piano
attuativo e della convenzione
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periodica

area 2

Processo

area 1

Area 11 - Pianificazione Urbanistica

Fasi

tipologia di
n. Misure di prevenzione
misure

Fattori di rischio

calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come
1 riferimento i prezziari regionali o dell’ente, anche tenendo conto
dei prezzi che l’amministrazione ottiene solitamente ad esito del
ribasso nelle procedure di appalto per opere analoghe

Controllo

CONVENZIONE URBANISTICA
INDIVIDUAZIONE OPERE DI
URBANIZZAZIONE

convenzioni urbanistiche

1. individuazione di un’opera come prioritaria, dove
invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente
dell’operatore privato
2. valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli
che l’amministrazione sosterebbe con l’esecuzione diretta
Conformità degli
atti

Organizzazione
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tipologia
della
misura
puntuale

richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del
progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di
urbanizzazione, previsto dall’art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016,
da porre a base di gara per l’affidamento delle stesse, e prevedere
2
perioddica
che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di
specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da
eseguire, appartenente ad altri servizi dell’ente ovvero utilizzando
personale di altri enti locali mediante accordo o convenzione
previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di
1 far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di
urbanizzazione secondaria

puntuale

previsione di garanzie analoghe a quelle richieste per i
procedimento Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000
2
con procedura negoziata relativo all'area di rischio Area 2 Contratti Pubblici

puntuale

identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il
coinvolgimento del responsabile della programmazione delle
opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare circa
1 l’assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto
a quelli proposti dall’operatore privato nonché sul livello qualitativo
adeguato al contesto d’intervento, consentendo così una
valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche
puntuale

area 2

Processo

area 1

Area 11 - Pianificazione Urbanistica

CONVENZIONE URBANISTICA
CESSIONE DELLE AREE PER
OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA E SECONDARIA

Fasi

convenzioni urbanistiche

tipologia di
n. Misure di prevenzione
misure

Fattori di rischio

1. errata determinazione della quantità di aree da cedere
(inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti
urbanistici)
2. individuazione di aree da cedere di minor pregio o di
poco interesse per la collettività
3. acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche
rilevanti

Controllo

Responsabilità

Responsabilità
APPROVAZIONE DEL PIANO
ATTUATIVO

approvazione

scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano
Conformità degli
atti
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1

monitoraggio da parte dell’amministrazione comunale sui tempi e
gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree

tipologia
della
misura
periodica

individuazione di un responsabile dell’acquisizione delle aree, che
curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree,
contestualmente alla stipula della convenzione, e che richieda, ove
1
ritenuto indispensabile, un piano di caratterizzazione nella
previsione di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di
bonifica
puntuale

1

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti del responsabile
puntuale
del procedimento

2 Indicazione il Responsabile del Procedimento

puntuale

per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni
all’amministrazione comunale,rispetto delle misure anticorruzione
1 relative al processo "Conferimento di incarichi esterni di
collaborazione, studio, ricerca" relativo all'area di rischio "Area 7Incarichi e nomine"

puntuale

area 2

Processo

area 1

Area 11 - Pianificazione Urbanistica

Fasi

tipologia di
n. Misure di prevenzione
misure

Fattori di rischio

Controllo

ESECUZIONE DELLE OPERE
DI URBANIZZAZIONE

opere di urbanizzazione

1. mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di
opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto
dedotto in obbligazione
2. mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto
che deve realizzare le opere

Responsabilità

nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a
1 carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà
del soggetto incaricato
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puntuale

costituzione di un’apposita struttura interna, composta da
dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura
1 delle opere, e che non siano in rapporto di contiguità con il privato,
che verifichi puntualmente la correttezza dell’esecuzione delle
opere previste in convenzione
periodica
prevedere in convenzione che il direttore dei lavori sia scelto in un
2 apposito elenco predisposto dall’amministrazione, con oneri a
carico del soggetto attuatore

Conformità degli
atti

tipologia
della
misura

puntuale/peri
odica

per affidamento dei lavori relative alle opere di urbanizzazone,
1 rispetto delle misure anticorruzione relative al processo
"Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca"
relativo all'area di rischio "Area 7- Incarichi e nomine"
puntuale

area 2

Processo

area 1

Area 11 - Pianificazione Urbanistica

area 3
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area 3
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area 3

Pagina 48

area 3

Pagina 49

area 3

Pagina 50

area 3
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Interventi manutentivi
d'emergenza

Contrattazione decentrata

1. regolamentazione
2. attuazione regolamento
3. controlli successivi

1. quantificazione risorse
2. ipotesi di accordo
3. approvazione accordo
4. attuazione accordo
5. liquidazione spettanze
6. controlli successivi

tipologia
n. Misure di prevenzione
di misure

Fattori di rischio
1 ricorso immotivato alla deroga
2 affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non
abbiano i requisiti previsti dalla legge
3 affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle
norme di legge
4 incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a
causa dell'urgenza

Controllo
Responsabilit
à
Organizzazio
ne

Responsabilit
1. Errata costituzione del fondo del salario accessorio
à
2. Mancata pubblicazione dei documenti relativi alla
costituzione del fondo del salario accessorio, del CCDI
aziendale
3. Erogazione di somme non dovute ai sensi del contratto
decentrato
Conformità
degli atti
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tipologia
della
misura

1 regolamentazione sui requisiti per gli intrventi di emergenza

periodica

1 indicazione del responsabile del procedimento nell'atto

puntuale

1 standardizzazione degli interventi da effettuare

periodica

1 indicazione del responsabile del procedimento nell'atto

puntuale

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di
2 incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e
indicazione degli estremi dei documenti acquisiti
puntuale
nell'atto di liquidazione delle spettanze, fare riferimento ai titoli ai
1 sensi del contratto decentrato dell'ente
puntuale
dare atto del rispetto delle tempistiche in relazione agli oneri
2 procedurali propedeutici alla liquidazione delle spettanze al
personale

puntuale

area 3

Fasi

area 2

Processo

area 1

Area 12 - altri processi a rischio

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area 1 - Acquisizione e progressione di
personale

Area 2 - Contratti Pubblici

A4

A5

A6

A

B1

B2

B3

IMPATTO
ORGANIZZATIVO,
ECONOMICO, DI
IMMAGINE

A3

IMPATTO
REPUTAZIONALE

FRAZIONABILITA'
DEL PROCESSO

A2

VALORI
PROBABILI
TA'

IMPATTO
ORGANIZZATIVO

VALORE
ECONOMICO

A1

INDICI VALUTAZIONE
DELL'IMPATTO

CONTROLLI

COMPLESSITA'
DEL PROCESSO

PROCESSO

RILEVANZA
ESTERNA

AREA DI RISCHIO

DISCREZIONALITA
'

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA
PROBABILITA'

VALORI
IMPATTO

B4

B

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Allegato al PTPC 2019-2021

IMPATTO
ECONOMICO

COMUNE DI VILLASPECIOSA

AxB

Procedure di reclutamento del personale tramite
concorso

5

5

1

5

1

3

3,33

1

1

1

5

2,00

7

Progressione del personale

5

2

1

1

1

3

2,17

2

1

1

4

2,00

4

5
3

5
2

3
3

5
1

1
1

3
2

3,67
2,00

1
1

1
1

1
1

5
4

2,00
1,75

7
4

2
5

5
5

1
1

3
5

1
1

2
3

2,33
3,33

2
2

1
1

1
1

5
3

2,25
1,75

5
6

5

5

3

3

5

4

4,17

4

1

1

4

2,50

10

5

5

3

5

5

4

4,50

4

1

1

5

2,75

12

5

5

3

5

5

4

4,50

4

1

1

5

2,75

12

5
5
5
5

5
5
5
5

3
3
3
3

5
5
5
5

5
5
1
5

4
4
3
4

4,50
4,50
3,67
4,50

4
4
4
2

1
1
1
1

1
1
1
1

5
4
5
5

2,75
2,50
2,75
2,25

12
11
10
10

5
5

5
5

3
3

5
5

5
5

3
3

4,33
4,33

2
2

1
1

1
1

4
4

2,00
2,00

9
9

5
4
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

3
3
3
1
3
3

5
5
5
5
5
5

5
5
1
5
5
5

3
4
4
4
3
3

4,33
4,33
3,83
4,17
4,33
4,33

2
3
4
3
2
2

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

4
5
4
4
4
4

2,00
2,50
2,50
2,25
2,00
2,00

9
11
10
9
9
9

5

5

1

5

5

4

4,17

3

1

1

4

2,25

9

Procedure di reclutamento del personale tramite
scorrimento di graduatoria di altro ente
Attivazione procedura mobilità esterna
Autorizzazioni allo svolgimento di attività da
parte dei dipendenti
Assunzione tramite agenzie interinali
Affidamento di forniture, servizi, lavori < €
40.000
Affidamento di lavori, servizi o forniture > €
40.000 con procedura aperta
Affidamento di lavori, servizi o forniture > €
40.000 con procedura negoziata
Affidamento di lavori, servizi o forniture, in
deroga o somma urgenza
Determinazioni a contrarre
Rescissione o risoluzione del contratto
Affidamento attività di formazione
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed
economica /definitivo
Approvazione progetto esecutivo
Approvazione perizia progettuale suppletiva e di
variante
Concessione proroga termini contrattuali
Risposta ad esposti e ricorsi
Finanza di progetto
Espropriazioni per pubblica utilità
Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002
Scelta del RUP, del supporto al RUP e della
direzione lavori

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Autorizzazioni concessioni suolo pubblico
Autorizzazioni codice della strada
Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali,
turistiche
Altre autorizzazioni (cimiteriali, altro)
Area 3 - Provvedimenti ampliativi della Attività svolte sulla base di autocertificazioni e
sfera giuridica, privi di effetto economico soggette a controllo (SCIA - DUA)
Procedimenti unici SUAPE (verifica della
diretto
regolarità formale della pratica presentata)
Rilascio di permessi a costruire in sanatoria
Autorizzazione paesaggistica
Concessione di fabbricati
Assegnazione alloggi di edilizia residenziale
pubblica

A4

A5

A6

A

B1

B2

B3

IMPATTO
ORGANIZZATIVO,
ECONOMICO, DI
IMMAGINE

A3

IMPATTO
REPUTAZIONALE

FRAZIONABILITA'
DEL PROCESSO

A2

VALORI
PROBABILI
TA'

IMPATTO
ORGANIZZATIVO

VALORE
ECONOMICO

A1

INDICI VALUTAZIONE
DELL'IMPATTO

CONTROLLI

COMPLESSITA'
DEL PROCESSO

PROCESSO

RILEVANZA
ESTERNA

AREA DI RISCHIO

DISCREZIONALITA
'

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA
PROBABILITA'

VALORI
IMPATTO

B4

B

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Allegato al PTPC 2019-2021

IMPATTO
ECONOMICO

COMUNE DI VILLASPECIOSA

AxB

4
4

5
5

1
1

3
3

1
1

4
3

3,00
2,83

2
5

1
1

1
1

4
3

2,00
2,50

6
7

4
4

5
5

1
1

3
3

1
1

3
3

2,83
2,83

3
3

1
1

1
1

3
3

2,00
2,00

6
6

3

5

1

3

1

3

2,67

3

1

1

3

2,00

5

5
3
3
5

5
5
5
5

1
1
1
1

3
3
3
3

1
5
5
1

3
3
3
3

3,00
3,33
3,33
3,00

2
2
2
3

1
1
1
1

1
1
1
1

3
4
4
4

1,75
2,00
2,00
2,25

5
7
7
7

4

5

1

3

1

3

2,83

3

1

1

4

2,25

6

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della
sfera giuridica, con effetto economico
diretto

Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone
ed enti pubblici e privati
Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni
ed esenzioni
Riconoscimento/attribuzione beneficio a seguito
di calamità naturali
Concessione Impianti pubblicitari (fase di esame
della richiesta di concessione da parte
dell'ufficio)
Risarcimento del danno
Pignoramento v/terzi; Procedure fallimentari;
Eredità giacenti
Inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi,
lavori o forniture

A6

A

B1

B2

B3

IMPATTO
ORGANIZZATIVO,
ECONOMICO, DI
IMMAGINE

A5

IMPATTO
REPUTAZIONALE

A4

IMPATTO
ORGANIZZATIVO

FRAZIONABILITA'
DEL PROCESSO

A3

CONTROLLI

VALORE
ECONOMICO

A2

VALORI
PROBABILI
TA'

VALORI
IMPATTO

B4

B

AxB

4

5

3

5

5

3

4,17

4

1

1

4

2,50

10

4

5

3

5

5

3

4,17

4

1

1

4

2,50

10

2

5

3

3

1

4

3,00

3

1

1

4

2,25

7

4
4

5
5

1
1

3
3

1
1

3
3

2,83
2,83

2
3

1
1

1
1

3
3

1,75
2,00

5
6

4
4

5
5

3
1

3
3

1
1

3
3

3,17
2,83

3
3

1
1

1
1

4
4

2,25
2,25

7
6

4

5

1

5

1

2

3,00

4

1

1

4

2,50

8

4

5

1

3

1

3

2,83

4

1

1

4

2,50

7

Riscossione diretta di entrate per servizi a
domanda individuale

4

5

1

3

1

3

2,83

3

1

1

4

2,25

6

4

5

1

3

1

3

2,83

3

1

1

4

2,25

6

Riscossione dei canoni (es. aree mercatali, altro)

4

5

1

3

1

3

2,83

3

1

1

4

2,25

6

Emissione mandati di pagamento

4

5

1

3

1

2

2,67

3

1

1

4

2,25

6

Forniture economali

2

5

1

3

1

2

2,33

3

1

1

4

2,25

5

Riscossione tributaria

4

5

1

3

5

3

3,50

3

1

1

4

2,25

8

Aggiornamento inventario

2

5

1

3

1

3

2,50

3

1

1

4

2,25

6

Controllo dei rendiconti presentati daigli agenti
contabili dell'Ente - verifica rispondenza ai dati
contabili e giustificativi

4

5

1

3

1

3

2,83

3

1

1

4

2,25

6

Istruzione e attestazione del visto di regolarità
contabile sugli atti di impegno spese

Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

A1

INDICI VALUTAZIONE
DELL'IMPATTO

Concessione dell'uso di aree o immobili di
proprietà pubblica

Riscossione di canoni di locazione e concessione

Area 5 - Gestione della spesa, delle
entrate e del patrimonio

COMPLESSITA'
DEL PROCESSO

PROCESSO

RILEVANZA
ESTERNA

AREA DI RISCHIO

DISCREZIONALITA
'

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA
PROBABILITA'

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Allegato al PTPC 2019-2021

IMPATTO
ECONOMICO

COMUNE DI VILLASPECIOSA

4

5

1

3

1

2

2,67

2

1

1

4

2,00

5

Accertamento residui attivi e passivi

4

5

1

3

1

2

2,67

2

1

1

4

2,00

5

Attività sanzionatorie, ablative o restrittive di
diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)
Ricorsi ai verbali codice della strada

5
5

5
5

1
1

3
3

1
1

2
2

2,83
2,83

5
5

1
1

1
1

4
4

2,75
2,75

8
8

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Area 7- Incarichi e nomine

Vigilanza e verifica periodica dei requisiti delle
strutture socio assistenziali ai sensi dell'art. 43
della L.r. 23/12/2015 N° 23
Risposte rilascio atti su segnalazioni codice
della strada
Controlli sull'abusivismo edilizio
Controlli commerciali
Conferimento di incarichi esterni di
collaborazione, studio, ricerca
Conferimento di incarichi da albo professionisti

A4

A5

A6

A

B1

B2

B3

IMPATTO
ORGANIZZATIVO,
ECONOMICO, DI
IMMAGINE

A3

IMPATTO
REPUTAZIONALE

FRAZIONABILITA'
DEL PROCESSO

A2

VALORI
PROBABILI
TA'

IMPATTO
ORGANIZZATIVO

VALORE
ECONOMICO

A1

INDICI VALUTAZIONE
DELL'IMPATTO

CONTROLLI

COMPLESSITA'
DEL PROCESSO

PROCESSO

RILEVANZA
ESTERNA

AREA DI RISCHIO

DISCREZIONALITA
'

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA
PROBABILITA'

VALORI
IMPATTO

B4

B

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Allegato al PTPC 2019-2021

IMPATTO
ECONOMICO

COMUNE DI VILLASPECIOSA

AxB

5

5

1

3

1

3

3,00

5

1

1

4

2,75

8

5
5
5

5
5
5

1
1
1

3
3
3

1
1
1

3
3
3

3,00
3,00
3,00

5
5
5

1
1
1

1
1
1

4
4
4

2,75
2,75
2,75

8
8
8

4

5

1

5

1

2

3,00

3

1

1

4

2,25

7

4

5

1

5

1

2

3,00

3

1

1

4

2,25

7

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA 8 - Affari legali e contenzioso

AREA 9 - affidamenti nel terzo settore

Gestione sinistri in capo all'Ente
Conferimento incarichi CTP (Consulente tecnico
di parte)
Conferimento incarichi avvocati per difesa in
giudizio
Liquidazione parcelle legali
Definizione e approvazione transazioni, accordi
bonari e arbitrati
Affidamento di servizi a cooperativa sociale

Procedimento di cambio di abitazione all'interno
del territorio comunale
Procedimento di cancellazione anagrafica a
AREA 10 - Gestione servio demografico ed seguito di emigrazione in altro Comune o per
irreperibilità
elettorale
Gestione situazione anagrafica stranieri
comunitari ed extracomunitari. Rilascio
attestazioni soggiorno

AREA 11 - Pianificazione Urbanistica

AREA 12 - altri processi a rischio

A4

A5

A6

A

B1

B2

B3

IMPATTO
ORGANIZZATIVO,
ECONOMICO, DI
IMMAGINE

A3

IMPATTO
REPUTAZIONALE

FRAZIONABILITA'
DEL PROCESSO

A2

VALORI
PROBABILI
TA'

IMPATTO
ORGANIZZATIVO

VALORE
ECONOMICO

A1

INDICI VALUTAZIONE
DELL'IMPATTO

CONTROLLI

COMPLESSITA'
DEL PROCESSO

PROCESSO

RILEVANZA
ESTERNA

AREA DI RISCHIO

DISCREZIONALITA
'

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA
PROBABILITA'

VALORI
IMPATTO

B4

B

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO
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5

5

1

3

1

2

2,83

2

1

1

4

2,00

6

5

5

1

3

1

2

2,83

2

1

1

4

2,00

6

5
4

5
5

1
1

3
3

1
1

2
2

2,83
2,67

2
2

1
1

1
1

4
4

2,00
2,00

6
5

3

5

1

3

1

3

2,67

3

1

1

4

2,25

6

5

5

1

3

5

3

3,67

3

1

1

4

2,25

8

5

5

1

3

1

2

2,83

2

1

1

3

1,75

5

5

5

1

3

1

2

2,83

2

1

1

3

1,75

5

5

5

1

3

1

2

2,83

2

1

1

3

1,75

5

Varianti specifiche

2

5

3

3

1

3

2,83

2

1

1

4

2,00

Redazione e adozione del Piano (PUC)
Pubblicazione del Piano (PUC) e raccolta
osservazioni
Approvazione del Piano (PUC)
Piani attuativi di edilizia pubblica e privata
(convenzione per la realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e per la
cessione delle aree necessarie)
Piani attuativi di iniziativa pubblica
Convenzione urbanistica - calcolo oneri
Convenzione urbanistica - individuazione opere
di urbanizzazione
Convenzione urbanistica - cessione delle aree
per opere di urbanizzazione primaria e
secondaria
Approvazione del piano attuativo

2

5

3

3

1

3

2,83

2

1

1

4

2,00

6
6

2
2

5
5

3
3

3
3

1
1

3
3

2,83
2,83

2
2

1
1

1
1

4
4

2,00
2,00

6
6

2
2
4

5
5
5

3
3
3

3
3
3

1
1
1

3
3
3

2,83
2,83
3,17

2
2
2

1
1
1

1
1
1

4
4
4

2,00
2,00
2,00

6
6
6

4

5

3

3

1

3

3,17

2

1

1

4

2,00

6

4

5

3

3

1

3

3,17

2

1

1

4

2,00

6

4

5

3

3

1

3

3,17

2

1

1

4

2,00

Esecuzione delle opere di urbanizzazione

4

5

3

3

1

3

3,17

2

1

1

4

2,00

Interventi manutentivi d'emergenza

5

5

3

3

1

3

3,33

2

1

1

4

2,00

Contrattazione decentrata

3

5

1

3

1

2

2,50

2

1

1

4

2,00

6
6
7
5

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Livello di Rischio
<3

Minimo

da 3 a 6

Medio

da 7 a 10

Alto

> 10

Elevato

A4

A5

A6

A
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B2

B3

IMPATTO
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ECONOMICO, DI
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A2
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PROBABILI
TA'
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ORGANIZZATIVO
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A1

INDICI VALUTAZIONE
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CONTROLLI

COMPLESSITA'
DEL PROCESSO

PROCESSO

RILEVANZA
ESTERNA

AREA DI RISCHIO

DISCREZIONALITA
'

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA
PROBABILITA'

VALORI
IMPATTO

B4

B

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO
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