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PARTE PRIMA – GENERALITA’

1. P R E M E S S A

1. 1  Il Piano triennale di prevenzione della corruzione

La  sempre  maggiore  attenzione  alla  prevenzione  dei  fenomeni  corruttivi 
nell’amministrazione della res publica ha portato all’approvazione, Il 28 novembre 2012, 
della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  recante   “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la 
repressione della  corruzione e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione”,  intervento 
legislativo  finalizzato  a  rafforzare  l’efficacia  e  l’effettività  delle  misure  di  contrasto  al 
fenomeno corruttivo. Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione  (ANAC)  è  precipua  l’approvazione  del  Piano  Nazionale  Anticorruzione 
(PNA),  in  precedenza  predisposto  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  – 
Dipartimento della Funzione Pubblica, oggi di esclusiva competenza dell’A.N.A.C.
Infatti, l’art. 19 c. 15 del d.l. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014, ha previsto tra 
l’altro,  che  le  funzioni  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza  del  
Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, di cui 
all’art. 1, cc. 4, 5 e 8 della legge 6.11.2012 n. 190, siano trasferite all’Autorità Nazionale  
Anticorruzione (ANAC).

Il suddetto quadro normativo volto alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni corruttivi  
è stato completato con l’emanazione dei seguenti decreti attuativi:

 decreto  legislativo  31  dicembre  2012,  n.  235  “Testo  unico  delle  disposizioni  in 
materia  di  incandidabilità  e  di  divieto  di  ricoprire  cariche  elettive  e  di  Governo 
conseguenti  a  sentenze definitive  di  condanna  per  delitti  non colposi,  a  norma 
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli  
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle 
Pubbliche Amministrazioni”, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della legge 6 
novembre 2012, n. 190;

 decreto legislativo 8 aprile 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”;

 decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16  aprile  2013,  n.  62  “Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Di recente, ed in modo innovativo rispetto anche al precedente PTPC 2016-2018, sono 
stati emanati:
-  il  decreto  legislativo  18 aprile  2016,  n.  50  di  “Attuazione delle  direttive  2014/23/UE,  
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di concessione, sugli  appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,  
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di  
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
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- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, correttivo 
della legge n. 190/2012 e del D. lgs. n. 33/2013, ai sensi della legge n. 124/2015.
L’A.N.AC.:
- con delibera n. 72/2013, ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione,  
predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica e condiviso in sede di Conferenza 
unificata nella seduta del 24/7/2013;
-  con  delibera  n.  12/2015  ha  adottato  un  aggiornamento  al  PNA,  nelle  more  della 
introduzione  dei  decreti  attuativi  della  delega  al  Governo  ad  adottare  provvedimenti  
integrativi e correttivi della disciplina normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, 
contenuta nell’art. 7, comma 1, della L. n. 124/2015;
- con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale  
Anticorruzione 2016, atto di indirizzo le cui indicazioni impegnano le amministrazioni allo  
svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa e all’adozione di  
concrete misure di prevenzione della corruzione;
-  con  delibera  n.  1208  del  22  novembre  2017  ha  approvato  in  via  definitiva  
l’aggiornamento 2017 al PNA.

A livello comunale, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico, individuato 
dall’A.N.AC.  nella  Giunta  comunale  (deliberazione  n.  12/2014  e  confermata  nel  PNA 
2016),  l’adozione  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  (PTPC),  su 
proposta del responsabile anticorruzione. 
Ai fini del presente aggiornamento, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 27 del 23 
novembre 2017, ha emanato le “Linee guida per l’approvazione del PTPC 2018/2020 ai 
sensi della delibera ANAC n. 831 del 3/8/2016.
Inoltre, con avviso pubblicato sul sito istituzionale dal 19 al 26 gennaio 2018, il Segretario  
Generale  ha  invitato  i  cittadini,  singoli  o  costituiti  in  associazioni  o  in  altre  forme  di 
organizzazioni  portatrici  di  interessi  collettivi,  nonché  le  organizzazioni  di  categoria  e 
organizzazioni  sindacali  operanti  nel  territorio  del  Comune  di  Ardea  (Rm)  al  fine  di 
formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive 
anticorruzione,  da  prendere  in  considerazione  per  la  formulazione  del  presente 
aggiornamento al Piano.

1.2. La predisposizione del piano anticorruzione

Il PNA permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle 
attività  per  prevenire  e  contrastare  la  corruzione  e  crea  le  premesse  affinché  le 
amministrazioni pubbliche redigano i loro piani triennali per la prevenzione della corruzione 
e, di conseguenza, pongano in essere gli strumenti previsti dalla legge 6.11.2012, n.190 e 
s.m.i.: dall’individuazione del Responsabile anticorruzione e trasparenza, all’adozione del 
Piano Triennale per  la  Prevenzione della  Corruzione e della Trasparenza – approvato 
entro il 31 gennaio di ogni anno – al successivo aggiornamento annuale dello stesso, in 
quanto documento programmatico a scorrimento.

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) dà 
attuazione  al  quadro  normativo  delineato  al  precedente  punto  1.1,  secondo  quanto 
previsto dalle linee giuda contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2014/2016 e le 
indicazioni  contenute  nella  Conferenza  Unificata  Governo,  Regioni  ed  Enti  Locali  del  
24/7/2013,  nell’aggiornamento  introdotto  con  la  delibera  ANAC n.  12  del  28/10/2015, 
nonché e degli aggiornamenti al PNA 2016 e 2017. 
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In  una  logica  di  integrazione  ed  organicità  degli  strumenti  organizzativi,  ai  fini  dei 
meccanismi  di  controllo  delle decisioni,  si  assume quale parte  integrante del  presente 
documento  il  Regolamento  in  materia  di  controlli  interni adottato  con deliberazione di 
Consiglio  Comunale  n.  5,  del  14/3/2013,  in  applicazione dell'art.3,  del  D.L.  174/2012, 
convertito in Legge 213/2012. 

Il  P.T.P.C.  consente  di  verificare  ove  il  rischio  di  corruzione si  annidi  in  concreto.  La 
concretezza dell’analisi c’è solo se l’analisi del rischio è calata entro l’organizzazione. Il  
tutto tenendo a mente che un rischio organizzativo è la combinazione di due eventi: in  
primo  luogo,  la  probabilità  che  un  evento  dato  accada  e  che  esso  sia  idoneo  a 
compromettere  la  realizzazione  degli  obiettivi  dell’organizzazione;  in  secondo  luogo, 
l’impatto  che  l’evento  provoca  sulle  finalità  dell’organizzazione  una  volta  che  esso  è 
accaduto.
Ai fini di maggior chiarezza, si ritiene utile precisare che gli eventi corruttivi sono tali se:
a) sono messi in atto consapevolmente da un soggetto interno all’Amministrazione;
b) si realizzano attraverso un uso distorto di risorse, regole, processi dell’Amministrazione;
c) sono finalizzati a gestire interessi privati a discapito dell’interesse pubblico.

La  delibera  ANAC  N.  12/15,  di  aggiornamento  2015  al  PNA,  conferma  l’originaria 
definizione del fenomeno corruttivo: non solo più ampia dello specifico reato di corruzione 
e  del  complesso  dei  reati  contro  la  pubblica  amministrazione,  ma coincidente  con  la  
“maladministration”,  intesa  come  assunzione  di  decisioni (di  assetto  di  interessi  a 
conclusione di procedimenti, di determinazioni, di fasi interne a singoli procedimenti, di  
gestione  di  risorse  pubbliche)  devianti  dalla  cura  dell’interesse  generale  a  causa  del 
condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo 
ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la 
necessaria  cura  dell’interesse  pubblico  e  pregiudicano  l’affidamento  dei  cittadini 
nell’imparzialità  delle  amministrazioni  e  dei  soggetti  che  svolgono  attività  di  pubblico 
interesse.

Il PNA 2016 tende a rafforzare il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione 
(RPCT),  quale  soggetto  titolare del  potere di  predisposizione e di  proposta del  PTPC 
all’organo di indirizzo. Prevede inoltre un maggior coinvolgimento degli organi di indirizzo 
nella  formazione ed attuazione dei  Piani,  così  come quello  del  Nucleo di  Valutazione 
(NDV), i quali sono chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di  
miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei 
funzionari pubblici. 

Il  PNA 2016, inoltre,  contiene misure innovative rispetto al  precedente PNA 2013, con 
particolare  riferimento  alla  misura  della  rotazione  del  personale  e  per  la  tutela  del 
dipendente che segnala illeciti  (c.d.  whistleblower),  adottando apposite linee guida con 
determina n. 6 del 28/4/2015. Alla luce delle importanti innovazioni introdotte dal citato d.  
lgs. n. 97/25016, l’ANAC ha emanato misure in materia di trasparenza ed accesso civico,  
ed in particolare:

- linee guida in materia di accesso civico, adottate con determinazione n. 1309 del 
28/12/2016, recante “indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e 
dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”;

- “prime  linee  guida  recanti  indicazioni  sull’attuazione  degli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  contenute  nel  d.lgs.  33/2013  come 
modificato dal d.lgs. 97/2016”, adottate con determinazione n. 1310/2016.

Assume particolare importanza, in materia di trasparenza ed accesso civico generalizzato, 
la  circolare  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  della  Funzione 
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di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, e relativamente alle 
caratteristiche organizzative  interne.  L’ANAC vuole  favorire  la  predisposizione  di  Piani 
contestualizzati, potenzialmente più efficaci. Al fine di realizzare una analisi di contesto 
completa  ed  efficace,  con  lettera  prot.  n.  73036  del  12/12/2017  è  stato  chiesto  alla 
Prefettura di Roma il supporto tecnico volto alla corretta implementazione nel redigendo 
PTPC 2017-19 delle novità introdotte dall'ANAC. Resta pertanto concreta la possibilità che 
il presente Piano possa subire aggiornamenti ed implementazioni in corso d’anno alla luce 
di ulteriori aggiornamenti effettuati con il richiesto supporto della Prefettura.
Per quanto riguarda la presente versione del Piano, il contesto è circoscritto ai processi di 
erogazione  ed  a  quelli  di  facilitazione,  tenendo  ben  presente  che  essi,  per  scelte 
organizzative interne, possono essere unificati in centri di responsabilità unitari. Il contesto 
è dato anche dalle persone, ossia dai soggetti che sono preposti ai centri di responsabilità, 
che programmano e gestiscono i  processi  di  erogazione e di  facilitazione.  “Stabilire  il 
contesto”  si  risolve  pertanto  nell’analisi  di  tali  processi,  mettendoli  in  relazione  con 
l’organigramma ed  il  funzionigramma dell’ente,  valutando anche l’ubicazione materiale 
degli uffici nei quali le attività sono effettivamente svolte;
2) identificare  i  rischi  (mappatura).  Il  problema  dell’identificazione  del  rischio  è 
semplificato  dalla  circostanza  che,  ai  presenti  fini,  il  rischio  coincide  con  il  fenomeno 
corruttivo.  La Circolare della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  – Dipartimento della 
Funzione pubblica – 25/1/2013, n. 1, definisce il concetto di corruzione, come comprensivo 
delle varie situazioni  in cui,  nel  corso dell'attività  amministrativa,  si  riscontri  l'abuso da 
parte  di  un  soggetto  del  potere  a  lui  affidato  al  fine  di  ottenere  vantaggi  privati.  Le  
situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, 
come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, c.p., e sono tali da comprendere 
non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo 
II, capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza 
penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a 
fini privati delle funzioni attribuite”;
3) analizzare i rischi. L’analisi del rischio consiste nell’individuare i singoli fatti  che 
possono  mettere  in  crisi  l’organizzazione  in  rapporto  all’ambiente  nel  quale  essi  si 
manifestano. Il tutto tenendo conto che un rischio è un fatto il cui accadimento è probabile 
non in  astratto,  ma in  concreto,  ossia  in  relazione alla  caratterizzazione del  contesto. 
Analizzare i rischi all’interno di un’organizzazione significa focalizzare l’attenzione sia sulla  
causa che sui problemi sottostanti. Nel caso del rischio da corruzione, l’analisi del relativo 
fattore determina la necessità di verificare sia la causa del fenomeno corruttivo, sia ciò che 
attraverso la propria condotta il dipendente corrotto mira a realizzare, sia la provvista dei  
mezzi utilizzati dal corruttore;
4) valutare i rischi (ponderazione). Valutare i rischi di un’organizzazione significa, 
dopo la mappatura, compiere una verifica sul livello di  verosimiglianza che un evento, 
probabile ed incerto, possa divenire effettivo e concreto;
5) enucleare   le appropriate    strategie di  contrasto (trattamento del rischio).  La 
conoscenza è il presupposto della reazione ponderata ed efficace. Nessuna strategia è 
possibile  senza  un’adeguata  conoscenza  delle  concrete  modalità  in  cui  le  azioni  che 
rendono effettivo il  rischio di  un evento solo probabile sono attuabili  in un contesto di  
riferimento  dato.  L’analisi,  la  valutazione  e  ponderazione  dei  rischi  conduce  alla  
formazione di un piano di trattamento del rischio corruzione che deve essere oggetto di 
costante aggiornamento;
6) monitorare  i  rischi. Le  azioni  di  contrasto  attuate  nei  confronti  dei  rischi 
organizzativi  devono  essere  puntualmente  monitorate  ed  aggiornate  per  valutarne 
l’efficacia  inibitoria  e  per  misurare  l’eventuale  permanenza  del  rischio  organizzativo 
marginale.  Da ciò  segue che il  piano di  trattamento  del  rischio  non  è  un  documento 
pietrificato, ma, come tutti i piani operativi, uno strumento soggetto a riprogettazione e ad 
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adeguamento continuo sulla base del feed back operativo. Non a caso, l’art. 1, comma 8 
della legge n. 190/2012 lo prevede nella sua versione triennale con adeguamento anno 
per anno alla sopravvenienza di presupposti che ne rendono appropriata la rimodulazione.
A tal fine, il presente piano prevede l’individuazione dei soggetti responsabili 
dell’attuazione delle misure, relativo monitoraggio degli stessi, nonché tempi e modalità di 
reportistica.

1.3. Arco temporale di riferimento

In coerenza con le disposizioni del PNA, il presente Piano prende a riferimento temporale 
il periodo 2018-2020. 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) può in 
ogni caso proporre aggiornamenti, ove ritenuto necessario, anche in corso d’anno.

1.4.Implementazioni  del  PTPC  alla  luce  della  Delibera  ANAC  12/2015  e  degli 
aggiornamenti al PNA 2016 e 2017 (Delibere ANAC 12/2015, 831/2016 e 1208/2017)

Questa Amministrazione, con lettera prot. N. 73036 del 12 dicembre 2017 ha inviato alla 
Prefettura  una  richiesta  di  supporto  tecnico  ai  fini  della  corretta  implementazione  nel 
redigendo  PTPC  2018-20  delle  novità  introdotte  dalle  delibere  ANAC  n.  12/2015, 
831/2016. Tenuto conto delle scadenze imposte dalla normativa in materia, sarà effettuata 
una revisione del presente Piano al fine di  implementare il  documento con gli  esiti  del 
supporto che la Prefettura vorrà dare nei tempi e modi da essa previsti. 
Nelle more della realizzazione di una più efficace analisi del contesto esterno ed interno, e 
con particolare riferimento alla verifica di sostenibilità del precedente Piano, si rileva una 
rilevante carenza di feed-back al Piano da parte delle articolazioni dell'ente. Carenza che 
si  è  riverberata  anche  nelll'aggiornamento  delle  pagine  web  della  sezione 
“Amministrazione trasparente”, dovuta, peraltro, alla particolare contingenza, che ha visto 
il turn-over del Segretario generale e la sostituzione del personale – a tempo determinato  
– impiegato nel monitoraggio ed implementazione dei dati. 
In aderenza alle prescrizioni delle delibere ANAC, per la redazione del presente piano si è 
proceduto con:
- il coinvolgimento degli attori della prevenzione, prevedendo un maggiore coinvolgimento 
degli organi di indirizzo politico i quali con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 
23/11/2017 hanno emanato “Linee guida per la predisposizione del Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione 2018 – 2020”;
- l’aggiornamento dell’individuazione delle nuove aree di rischio, incrementando le aree di  
rischio obbligatorie con le seguenti:

 Entrata;
 Spesa;
 Patrimonio;
 Gestione delle sanzioni a seguito di controlli della Polizia Locale; 
 Affari legali e contenzioso.

Questo Ente ha altresì individuato le seguenti ulteriori aree da considerare ad alto rischo:
 Area specifica – Ambiente e protezione civile;
 Area specifica – Urbanistica e gestione del territorio;

- l’implementazione di un sistema omogeneo di valutazione: le misure dei processi che 
rientrano nelle nuove aree, secondo le indicazioni fornite nell’aggiornamento 2015 al PNA, 
sono indicate in Allegato 1;
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- il mantenimento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), quale 
sezione del  PTPC e non più  un documento a parte,  comunque allegato ai  precedenti  
aggiornamenti  del  PTPC,  a  tal  fine,  la  sezione  Trasparenza  definirà  chiaramente  i 
Responsabili  della  trasmissione  e  della  pubblicazione  dei  dati  dei  documenti  e  delle 
informazioni sia al RPCT, sia sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 
istituzionale del Comune.
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2. OGGETTO DEL PIANO

Oggetto del P.T.P.C. è l’individuazione delle misure necessarie per attuare la gestione del 
rischio nel Comune di Ardea. Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività 
coordinate per guidare e tenere sotto controllo l’amministrazione con riferimento al rischio 
di  corruzione.  La gestione del  rischio di  corruzione è lo strumento da utilizzare per la  
riduzione delle probabilità che si verifichino fenomeni corruttivi all’interno dell’Ente. 
Per il periodo di riferimento temporale del presente Piano, e in coerenza con quelli del  
P.N.A., il Comune di Ardea intende perseguire i seguenti obiettivi strategici:

Ob. 1  RIDURRE LE OPPORTUNITA’ CHE SI MANIFESTINO CASI DI CORRUZIONE

Ob. 2  AUMENTARE LA CAPACITA’ DI SCOPRIRE CASI DI CORRUZIONE

Ob. 3 CREARE UN CONTESTO CULTURALE SFAVOREVOLE ALLA  CORRUZIONE

I tre obiettivi strategici si sviluppano nell’ambito del programma di azioni di contrasto da 
attuare nel triennio. Nel programma saranno contemplate misure riguardanti  le aree di 
rischio generali e specifiche. Il piano persegue tali obiettivi attraverso:
  a)  l'individuazione  delle  attività  dell'ente  nell'ambito  delle  aree  di  rischio  generali – 
comprendenti quelle a più elevato rischio di corruzione, ex art. 1, comma 16, della legge n. 
190/12,  integrate  dalle  aree  individuate  dalla  delibera  ANAC  n.  12/15,  come  sopra 
riportate;
  b)  la  previsione,  per  le  attività  individuate  ai  sensi  della  lett.  a),  di  meccanismi  di 
formazione,  attuazione  e  controllo  delle  decisioni,  idonei  a  prevenire  il  rischio  di 
corruzione;
  c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti dei Dirigenti delle Aree e dei  
Responsabili dei Servizi chiamati a vigilare sul funzionamento del  piano (monitoraggio e 
reportistica) e l’individuazione di responsabili della trasmissione al RPCT e di responsabili  
della pubblicazione sulla sezione “Amministrazione Trasparente”;
  d) il coinvolgimento, ai fini di cui al punto precedente, dei Dirigenti delle Aree e di tutto il 
personale  dell’amministrazione  addetto  alle  aree  a  più  elevato  rischio,  nell’attività  di 
analisi,  valutazione,  proposta  e  definizione  delle  misure  e  di  monitoraggio  per 
l’implementazione del Piano. 

2.1 Coordinamento con gli strumenti di programmazione ed il ciclo della 
performance

La legge n. 190/2012, all’art. 1 comma 8, come novellato dall’art. 41 del d.lgs. n. 97/2016, 
stabilisce  che  “L'organo  di  indirizzo  definisce  gli  obiettivi  strategici  in  materia  di  
prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei  
documenti  di  programmazione  strategico-gestionale  e  del  Piano  triennale  per  la  
prevenzione della corruzione. […]”. Il  Piano Nazionale Anticorruzione 2016, al par. 5.1, 
inerente i compiti degli organi di indirizzo, afferma che tra i contenuti necessari del PTPC 
vi  sono  gli  obiettivi  strategici  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e  della 
trasparenza,  e  fornisce  indicazioni  in  merito  all’integrazione  fra  strumenti  di 
programmazione e Piano anticorruzione stabilendo che  “[…] Tali obiettivi devono altresì  
essere  coordinati  con  quelli  previsti  in  altri  documenti  di  programmazione  strategico-
gestionale adottati  dai comuni ivi  inclusi,  quindi, piano della performance e documento  
unico  di  programmazione  (di  seguito  DUP).  Quest’ultimo,  nuovo  documento  contabile  
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introdotto dal d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, «Disposizioni in materia di armonizzazione dei  
sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro  
organismi,  a  norma  degli  articoli  1  e  2  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42»  
(successivamente integrato con il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126), è stato adottato dalla  
generalità degli enti locali a partire dal 2015 […]” 
Continuando  la  lettura  del  medesimo  paragrafo  del  Piano  Nazionale  Anticorruzione 
l’Autorità prosegue dicendo “[…] Si propone che tra gli obiettivi strategici e operativi di tale  
strumento,  una  volta  entrato  a  regime,  vengano  inseriti  quelli  relativi  alle  misure  di  
prevenzione  della  corruzione  previsti  nel  PTPC  al  fine  di  migliorare  la  coerenza  
programmatica  e  l’efficacia  operativa  degli  strumenti.  In  prospettiva,  più  che  un  
coordinamento ex post tra i documenti esistenti, che comunque costituisce un obiettivo  
minimale, maggiore efficacia potrà ottenersi  dall’integrazione ex ante degli strumenti  di  
programmazione.  Nel  contesto  di  un  percorso  di  allineamento  temporale  tra  i  due  
documenti  -  DUP e  PTPCT -  che  richiede un arco  temporale  maggiore,  come prima  
indicazione  operativa  in  sede  di  PNA 2016  si  propone,  dunque,  di  inserire  nel  DUP  
quantomeno gli indirizzi  strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione  
della trasparenza ed i relativi indicatori di performance”.
In  aggiunta  a  quanto  fin  qui  riportato,  appare  utile  ricordare  l’indicazione fornita  dalla 
stessa  Autorità  nell’aggiornamento  2015  al  PNA  il  quale  stabiliva  che,  “particolare 
attenzione deve essere posta alla coerenza tra PTPC e Piano della Performance sotto  
due profili:  a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima  
organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione; b) le misure di prevenzione  
della  corruzione  devono essere tradotte,  sempre,  in  obiettivi  organizzativi  e  individuali  
assegnati agli uffici e ai loro dirigenti”. 
Da quanto sopra discende che la prevenzione e il contrasto della corruzione di cui alla 
legge 190/2012 e la promozione della trasparenza e dell’integrità di cui al d.lgs. 33/2013,  
entrambe  come  modificate  ed  integrate  dal  D.lgs.  n.  97/2016,  costituiscono  obiettivi  
strategici  del  Comune  di  Ardea  e  che,  conseguentemente  e  coerentemente,  l’Ente 
provvederà annualmente ad individuare, su motivata proposta formulata dal RPCT anche 
sulla base delle eventuali criticità emerse all’esito del monitoraggio, specifici obiettivi  in 
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da inserire sotto forma di obiettivi  
strategici nel DUP e obiettivi operativi nel Piano delle Performance, PEG/PDO, nel duplice 
versante della performance organizzativa e della performance individuale. 
Del  raggiungimento  dei  suddetti  obiettivi  (e  dunque  dell’esito  della  valutazione  della 
performance  organizzativa  e  individuale)  in  tema  di  contrasto  del  fenomeno  della 
corruzione/illegalità  occorrerà  dare  specificatamente  conto  nella  Relazione  della 
performance che, a norma dell’art. 10 d.lgs. 150/2009, dovrà evidenziare a consuntivo con 
riferimento all’anno precedente,  i  risultati  organizzativi  e  individuali  raggiunti  rispetto  ai 
singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 
In  conformità  a  quanto  stabilito  dalla  delibera  CIVIT  75/2013,  recante  “Linee guida  in 
materia di  codici  di  comportamento delle pubbliche amministrazioni (art.  54, comma 5, 
d.lgs. 165/2001”, l’ivi previsto coordinamento tra i contenuti del Codice di Comportamento 
e il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance potrà essere assicurato, a 
seguito di modifica del Sistema di misurazione e valutazione attribuendo rilievo al rispetto  
del Codice ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente o dall’ufficio e 
verificando il controllo sull’attuazione e sul rispetto del Codice da parte dei responsabili di  
struttura e prendendo in considerazione i  relativi  risultati  in sede di  formulazione della 
proposta di valutazione annuale di cui all’art. 14, c. 4, lett. e), del d.lgs. 150/2009.
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2.2 Coordinamento con i controlli interni

Il  sistema integrato dei controlli  interni, viene finalizzato, oltre che alle funzioni previste 
dalle norme in materia, anche alla verifica dell'attuazione del PTPC. 
A tal fine, il controllo di gestione implementerà indicatori specifici almeno con riferimento 
alle attività a più alto rischio di corruzione. 
Il controllo successivo di regolarità amministrativa già prevede, tra i parametri di controllo,  
la conformità dell'atto al Programma Trasparenza, ed implementerà la conformità al Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione. 
Il rafforzamento dei controlli interni in funzione di prevenzione della corruzione costituisce 
un’area peculiare di miglioramento per il 2018, attraverso l'aggiornamento della chek-list 
per i controlli successivi di regolarità amministrativa, da effettuarsi entro il mese di giugno 
a cura del Segretario generale. 
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3. SOGGETTI

In aderenza a quando indicato dall’ANAC con la citata delibera n. 12/15 di aggiornamento 
al PNA ed integrata con quanto indicato al paragrafo 5. Del PNA 2016, al fine di rimediare 
al  ridotto  coinvolgimento  dei  componenti  degli  organi  di  indirizzo  politico,  il  Consiglio 
comunale  ha  emanato  un  documento  a  carattere  generale  sul  contenuto  del  PTPC 
contenente delle linee guida, indirizzate al RPCT, per la successiva predisposizione del 
PTPC, ufficializzate con la citata deliberazione n. 27/2017. 

Il  responsabile  della  Prevenzione  della  corruzione  e  della  Trasparenza  (di  seguito, 
Responsabile o RPC o RPCT) è il Segretario Generale pro tempore. 

Il  Responsabile  per  l’inserimento dei  dati  nell’Anagrafe  Unica  delle  Stazioni  Appaltanti 
(AUSA), istituita ai sensi dell’art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni 
dalla  L.  n.  221/2012  –  c.d.  RASA (Responsabile  Anagrafe  Stazioni  Appaltanti)  –  è  il  
Dirigente dell'Area Servizi alla Persona, Avv. Giovanni Cucuzza.

Il PTPC è stato elaborato dal Segretario Generale, con la collaborazione dei Dirigenti delle  
aree in cui è suddiviso l’organigramma del Comune di Ardea.

Sono Referenti per l’Anticorruzione i seguenti dipendenti:
- Area Amministrazione Generale - Servizio segreteria: Dott.ssa Eleonora Corbo;
- Area Amministrazione Generale - Servizio Legale: Avv. Federica Mafrici;
- Area Economico Finanziaria e Servizio Ambiente: Dott. Cosimo Mazzone;
- Area Servizi alla Persona e Servizio Urbanistica: Avv. Giovanni Cucuzza;
- Area Polizia Locale e Servizio Lavori Pubblici: Avv. Giuseppe Sciaudone;

I Dirigenti delle Aree possono in qualunque momento segnalare al RPCT il nominativo di  
uno o più dipendenti cui trasferire le funzioni di Referente per tutta o parte della stessa, il  
settore in luogo del medesimo Dirigente. In tal  caso il  RPCT, valuta la proposta e, se 
ritenuta idonea, conferisce l’incarico di Referente in accoglimento della segnalazione. 

Il RPCT esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano in via esclusiva; in  
particolare: 
a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi 
aggiornamenti da sottoporre all'organo di  indirizzo politico ai fini della sua approvazione;
b)  verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e  propone la modifica dello 
stesso quando siano accertate  significative  violazioni  delle  prescrizioni  ovvero  quando 
intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
c) verifica, d'intesa con i Dirigenti e con il Sindaco, l'attuazione del piano di rotazione degli  
incarichi, rispettivamente, negli Uffici e nei Servizi preposti allo svolgimento delle attività 
nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;
e)  entro  il  15  dicembre di  ogni  anno  pubblica  sul  sito  web istituzionale  dell'ente  una  
relazione recante i risultati dell'attività svolta.

Il  RPCT si  avvale  di  una  struttura  di  supporto, alle  quali  può  attribuire  responsabilità 
procedimentali,  inquadrata nell'Area Amministrazione Generale, Servizio Segreteria, per 
quanto riguarda le attività previste in materia di trasparenza; Servizio Legale, per quanto 
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riguarda le attività in materia di anticorruzione. Il RPCT può avvalersi, altresì, dei referenti  
per ogni attività resasi necessaria all’attuazione del presente piano. 
In considerazione dei compiti attribuiti al Segretario Generale nella qualità di Responsabile  
della prevenzione della corruzione e dell’illegalità, ove possibile, allo stesso non devono 
essere conferiti  ulteriori incarichi dirigenziali  ai sensi dell’art.  109 D.Lgs. n.267/2000; in 
caso di assenza o impedimento, le funzioni vengono svolte dal Vice Segretario Generale,  
limitatamente al periodo di assenza o impedimento. 

Ogni Dirigente collabora con il RPCT relativamente all’area ed i Servizi di cui è affidata la  
direzione e la responsabilità, a tal fine, in aggiunta ai compiti ad esso attribuiti dalle norme 
di legge e regolamentari, esercita le seguenti attività:

a) monitoraggio in ordine al rispetto dei tempi procedimentali, secondo le indicazioni  
fornite dal RPCT e dal PTPC;

b) promozione e divulgazione delle prescrizioni contenute nel presente Piano, nonché 
degli  obblighi  riguardanti  la  trasparenza  amministrativa  e  il  codice  di 
comportamento vigente nell’ente;

c) verifica dell’attuazione delle prescrizioni  contenute nel  presente piano,  nel  piano 
della trasparenza e nel codice di comportamento;

d) predispone  eventuali  proposte  di  integrazione  delle  prescrizioni  contenute  nei 
documenti richiamati nella lettera precedente;

e) partecipa, con il RPCT, alla definizione del piano di formazione e l’individuazione 
dei dipendenti a cui destinarlo. Annualmente, ciascun dirigente propone al RPCT, 
una  proposta  di  piano  annuale  di  formazione  della  propria  area,  con  esclusivo 
riferimento alle  materie  inerenti  le  attività  a  rischio  di  corruzione individuate  nel 
presente piano; la proposta deve contenere:
 Le materie oggetto di formazione;
 I dipendenti che svolgono attività nell’ambito delle materie citate;
 Il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a 

rischio di corruzione;
 La proposta di metodologie formative.

In caso di assenza o impedimento dei dirigenti, le rispettive funzioni gestionali andranno 
attribuite secondo le prescrizioni del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e  
dei servizi.

I  Referenti  svolgono  anche  le  funzioni  di  “Responsabili  della  trasmissione  e  della 
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente” dei dati e dei documenti e delle 
informazioni,  curano  la  tempestiva  comunicazione  delle  informazioni  nei  confronti  del 
RPCT, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione e un costante 
monitoraggio sull’attività svolta dagli uffici.
L’obiettivo è di creare attraverso il network dei Referenti, un sistema di comunicazione e di 
informazione circolare, per assicurare che le misure di prevenzione della corruzione siano 
elaborate e monitorate secondo un processo partecipato, che offre maggiori garanzie di  
successo.
In particolare, i  Referenti  dovranno supportare sia  il  RPCT che, ove persona divera,  i  
Dirigenti, per:
a) la mappatura dei processi amministrativi;
b)  la  individuazione  e  la  valutazione  del  rischio  corruzione  nei  singoli  processi 
amministrativi e loro fasi; 
c) l’individuazione di misure idonee alla eliminazione o, se non possibile,  riduzione del 
rischio corruzione;
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Ai fini del presente Piano, per “dipendenti” si intendono coloro che sono inquadrati, con 
qualsiasi  qualifica/categoria  o  forma  contrattuale,  nei  ruoli  del  Comune  di  Ardea,  sia 
assegnati alla strutture ordinarie, alle strutture di diretta collaborazione politica. Rientrano 
nel medesimo novero i titolari di contratti di lavoro flessibile di somministrazione, nonché i  
titolari di contratti di lavoro subordinato con altri soggetti, pubblici o privati, e che siano 
distaccati,  comandati  o  comunque  assegnati  temporaneamente  presso  il  Comune  di 
Ardea. 
I dipendenti sono tenuti a:
a)  collaborare  al  processo  di  elaborazione  e  di  gestione  del  rischio,  se  e  in  quanto 
coinvolti;
b) osservare le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione;
c) adempiere agli obblighi del Codice di Comportamento DPR 62/2013 e del Codice di 
comportamento del comune di Ardea;
d) effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di 
astensione, secondo gli indirizzi forniti dal RPCT;;
e) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a 
conoscenza seguendo la procedura delineata nel Codice di comportamento.

La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare e, se dirigenti,  
anche dirigenziale. 

Ai fini del Piano per “collaboratori” si intendono coloro che, in forza di rapporti di lavoro 
autonomo  o  di  altro  genere,  diversi  da  quelli  che  contraddistinguono  il  rapporti  di  
dipendenza,  sono inseriti,  per  ragioni  professionali,  nelle  strutture dell’Amministrazione 
comunale. I collaboratori sono tenuti a:
a) osservare le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione;
b) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a 
conoscenza.

Ulteriori compiti sono attribuiti dalla Legge, dal P.N.A. e dalla citata intesa in Conferenza 
unificata al Nucleo di Valutazione ed all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD). In 
particolare:
Il Nucleo di Valutazione:
a) elabora un sistema di valutazione della performance del personale che tenga conto 
della osservanza o meno del Piano e delle sue misure attuative e degli obblighi delineati 
dai Codici di comportamento;
b) esprime il proprio parere obbligatorio sulla proposta di Codice di comportamento del 
Comune, ai sensi dell’art. 54 c. 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001, ss.mm.ii.;
c)  verifica  la  coerenza  tra  gli  obiettivi  di  trasparenza  e  quelli  indicati  nel  piano  della 
performance;
d) svolge i compiti  connessi all’attività di prevenzione della corruzione in relazione alla  
misura generale obbligatoria della  trasparenza amministrativa, ai sensi dell’art. 1, comma 
14, della L. n. 190/2012 e degli artt. 43 e 44 del D.Lgs. n. 33 del 2013.

L’Ufficio per i  Procedimenti  Disciplinari,  oltre ad esercitare le funzioni proprie delineate 
dall’art. 55 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, svolge una funzione propositiva in relazione 
all’aggiornamento del Codice di comportamento dell’Ente. Al riguardo, l’UPD:

 opera in raccordo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, fornendo 
tutti i dati da questo richiesti anche ai fini delle comunicazioni periodiche all’autorità  
Nazionale Anticorruzione;
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 propone, sulla base dell’esperienza realizzata, la revisione periodica del Codice di  
Comportamento;

 svolge  funzioni  di  organismo  stabile  di  garanzia  e  di  attuazione  del  Codice 
(deputato  al  ricevimento  di  segnalazioni  e/o  di  proposte  di  miglioramento  dei  
contenuti  da parte di  cittadini,  collaboratori  e utenti).  A questi  fini  i  dipendenti,  i 
collaboratori,  i  cittadini  e  gli  utenti  possono  segnalare  una  potenziale  condotta 
contraria  ai  principi  e  alle  disposizioni  dei  Codici  di  comportamento  da parte  di 
collaboratori, a qualsiasi livello appartengano;

 provveda ad assicurare le tutele di cui all’art.  54-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, 
adottando idonea procedura di garanzia.

3.1 Obblighi di conoscenza

La presa visione del Piano e la conoscenza dei suoi contenuti rappresentano un obbligo  
per tutti i soggetti destinatari, come meglio descritti al precedente paragrafo.
Per agevolare l’assolvimento di tale obbligo:

 a cura del competente Ufficio, viene pubblicato un avviso sul sito istituzionale e in-
viata una mail ai Dirigenti per informare i destinatari dell’avvenuta pubblicazione del 
Piano e dei suoi aggiornamenti e dell’obbligo di prenderne visione;

 i Dirigenti devono provvedere ad informare il personale dipendente, con particolare 
attenzione ai dipendenti non raggiungibili tramite mail;

 il Dirigente in cui è inquadrato il del Servizio personale e l’Ufficio personale, informa 
ogni nuovo assunto o collaboratore dell’obbligo di prendere visione del Piano con-
sultando l’apposito sito web;

 I Dirigenti, al momento dell’affidamento di qualsivoglia contratto di lavori, forniture, 
servizi, incarichi professionali o di collaborazione, informano gli affidatari degli obbli-
ghi di osservanza del presente piano e del Codice di comportamento del Comune.

Gli affidatari, e comunque, i Responsabili delle ditte il cui personale opera nell’ambito del  
Comune , in forza di qualsivoglia forma di contratto di fornitura o di collaborazione, o di  
convenzione, adottano le iniziative dirette ad assicurare la conoscenza e l’osservanza del  
PTPC e del  Codice di  Comportamento dell’Ente da parte dei  propri  dipendenti,  soci  e 
collaboratori.
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4. PROCESSO DI ADOZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.T.

Il presente Piano Triennale è stato approvato con Deliberazione di Giunta comunale su 
proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed in considerazione delle 
linee guida dettate dal Consiglio Comunale, quale organo di indirizzo politico generale 
(delibera  n.  27/2017).  Il  Piano  è  pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale  nell’apposita 
sezione dedicata all’anticorruzione.
Il  Piano  2018-2020  è  frutto  di  un’intensa  attività  svolta  dal  Responsabile  della 
Prevenzione, con la collaborazione dei Dirigenti e delle strutture di supporto, finalizzata al  
perfezionamento e alla messa a regime del sistema di gestione del rischio definito nel 
primo Piano adottato dall’Ente ed è stato predisposto sulla base dell’esito dell’attività di  
mappatura, analisi e valutazione dei processi e di identificazione e trattamento dei rischi 
effettuata,  per  le  aree  maggiormente  esposte  a  rischio,  secondo  il  predetto  sistema, 
attraverso la piattaforma informatica “Strategic PA”.
I  contenuti  del  Piano  rappresentano  il  risultato  di  un  ampio  processo  di  confronto  e 
condivisione della strategia di prevenzione al quale ha attivamente partecipato il vertice 
dell’Amministrazione anche al fine di garantire la necessaria coerenza tra i contenuti del 
Piano di prevenzione della corruzione e gli altri strumenti di programmazione comunale. 
La metodologia applicata è quella indicata nel PNA e nel dettaglio illustrata nella sezione 
del presente Piano dedicata al processo di gestione del rischio, alla quale, peraltro, sono 
stati  apportati  alcuni  correttivi  con riferimento  a  taluni  criteri  di  valutazione del  rischio 
risultati  poco  rispondenti  alla  specifica  realtà  comunali  e  la  cui  acritica  applicazione 
avrebbe comportato un sostanziale appiattimento dell’esito della valutazione, falsandone il  
risultato finale.
La validità temporale del Piano è di tre anni ed il suo contenuto viene aggiornato, entro il 
31 gennaio di ogni anno, con riferimento al triennio successivo a scorrimento, tenendo 
conto  dei  risultati  conseguiti  e  delle  proposte  formulate  dai  Dirigenti  e  da  tutti  gli  altri  
soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio.

Ai fini del prossimo aggiornamento:
Entro il  30 settembre ciascun Dirigente trasmette al Responsabile della prevenzione le 
proprie proposte aventi ad oggetto la modifica delle attività individuate quali a più elevato  
rischio  di  corruzione,  indicando,  altresì,  le  concrete  misure  organizzative  da  adottare 
dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici  
per l'ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.
Entro il 30 novembre il Consiglio comunale approva le “linee guida” per la predisposizione 
del  prossimo PTPCT,  sulla  scorta  della  proposta  del  RPCT alla  luce  delle  indicazioni 
pervenute dai dirigenti ai sensi del precedente comma. 
Entro il 15 gennaio il Responsabile della Prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni  
raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il Piano di prevenzione della corruzione,  
recante  l'indicazione  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali  occorrenti  per  la  relativa 
attuazione, e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta. 
Entro il  31 gennaio di  ogni anno, salvo diverso termine previsto dalla legge, la Giunta 
approva il Piano triennale.
Alla luce del trasferimento all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) delle funzioni in 
materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, cc. 4, 5 e 8 della  
legge 6 novembre 2012 n. 190, in precedenza esercitate dal Dipartimento della funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad opera dell’art. 19 c. 15 del d.l. n.  
90/2014 convertito nella legge n. 114 del 2014, il P.T.P.C., una volta approvato, non sarà  
più  trasmesso  all’ANAC per  via  telematica,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 8,  della  L.  n. 
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190/2012  (attraverso  il  sistema  integrato  “PERLA  PA”),  ma  sarà  pubblicato  in  forma 
permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente in apposita sottosezione all'interno di 
quella denominata “Amministrazione Trasparente”. Nella medesima sottosezione del sito 
viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il 15 dicembre, o secondo le scadenze di 
volta in volta disposte dall'ANAC,la relazione recante i risultati dell'attività svolta.
Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della 
prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle 
prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in 
ordine all'attività dell'amministrazione.
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GANTT
Obiettivo/Attività Responsabile Genn. Febbr. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Sett.re Ottobre Nov.re Dic.re Gennaio 

2018

Completamento  e  aggiornamento 
mappatura  dei  procedimenti, 
individuazione  dei  processi  o  fasi  di 
essi,  riconducibili  alle  aree  a  rischio. 
“Vds. Par. 8”

Ogni  Dirigente  di 
area  per  i 
procedimenti  di 
competenza

Report  semestrale  concomitante  con  i 
controlli  successive  regolarità 
amministrativa,  “Vds.  Par.  11.1,  lett. 
o)”

Ogni  Dirigente  di 
area  per  i 
procedimenti  di 
competenza

Comunicazione  al  RPCT  dei 
nominative  dei  dipendenti  cui  siano 
demandate  attività  istruttorie 
nell’ambito  di  quelle  ad  alto  rischio 
“Vds. Par. 11.1, lett. p)”

Ogni  Dirigente  di 
area  per  i 
procedimenti  di 
competenza 

Standardizzazione  dei  procedimenti  e 
aggiornamento  sito  Sez. 
“Amministrazione  Trasparente”  “Vds. 
Par. 11.2”

Ogni  Dirigente  di 
area  per  i 
procedimenti  di 
competenza 

Report  monitoraggio  dei  procedimenti 
di  competenza  nei  rapporti  tra 
l'amministrazione e i soggetti  che con 
la stessa stipulano contratti o che sono 
interessati  a  procedimenti  “Vds.  Par. 
11.3”

Ogni  Dirigente  di 
area  per  i 
procedimenti  di 
competenza 

Comunicazione al  RPCT del  piano di 
rotazione del personale. “Vds. Par. 14”

Ogni  Dirigente  di 
area 

Invio al RPCT proposte aggiornamento 
PTPC. “Vds. Par. 4”

Ogni  Dirigente  di 
area 

Redazione  proposta  aggiornamento 
PTPC

RPCT

Pubblicazione relazione risultati attività
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PARTE SECONDA – MISURE DI PREVENZIONE

SEZIONE GENERALE

5. ANALISI DEL CONTESTO

5.1 Analisi del contesto esterno

La deliberazione ANAC n. 831/2016 sottolinea la necessità dell’analisi del contesto esterno, 
attraverso  la  quale  ottenere  le  informazioni  necessarie  a  comprendere  come  il  rischio 
corruttivo  possa  verificarsi  all’interno  dell’amministrazione  per  via  delle  specificità 
dell’ambiente  in  cui  essa  opera  in  termini  di  strutture  territoriali  e  dinamiche  sociali, 
economiche e culturali o per via delle caratteristiche organizzative interne. 
Alla luce delle indicazioni contenute al riguardo nella delibera ANAC 12/15, con nota prot. n. 
73036 del 12 dicembre 2017 è stato chiesto alla Prefettura il supporto tecnico ed informativo 
per la redazione del presente aggiornamento 2018-20 al PTPCT, nella consapevolezza che 
la ristrettezza dei termini per l'approvazione avrebbe comportato la necessità di adottare il 
piano ancor prima del supporto richiesto, da aggiornare in seguito, a seguito del supporto 
tecnico  della  prefettura.  Come  previsto,  infatti,  il  presente  piano  sarà  oggetto  di 
aggiornamento  a  seguito  delle  attività  che  si  porranno  in  essere  con  il  supporto  della 
prefettura di Roma.

In ogni caso, in attesa di ulteriori approfondimenti da effettuare durante l’anno, alla luce del 
supporto prefettizio, sono stati analizzati i dati risultanti nella “Relazione periodica sull'attività 
delle forze di  Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità 
organizzata”, pubblicata sul sito istituzionale della Camera dei Deputati e trasmessa alla 
Presidenza il  4  gennaio  2017 secondo l’art.  113 della  legge 1°  aprile  1981,  n.  121,  e 
successive modificazioni; articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 
2011, n, 159; articolo 3, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286, e successive modificazioni, e articolo 17, comma 5, della legge 26 marzo 2001, n. 
128 in cui emerge che la provincia di Roma si  conferma un territorio permanentemente 
esposto alla penetrazione criminale, tanto delle tradizionali organizzazioni mafiose, quanto 
di  quelle  straniere.  Il  Lazio  e,  segnatamente,  Roma,  costituiscono  un  crocevia 
imprescindibile per le organizzazioni di matrice mafiosa, in particolare ai fini del riciclaggio. 
D’altra parte le richiamate strutture storiche hanno impresso una sorta di “upgrade” alla loro 
linea, dedicandosi sia agli investimenti nel tessuto socio economico che alle infiltrazioni nella 
pubblica amministrazione, per l’aggiudicazione e la gestione di appalti, talora avvalendosi 
del know-how di professionisti.
Nella  Capitale  risultano operativi  elementi  del  disciolto  sodalizio  della  c.d.  “banda della 
Magliana” le cui dinamiche criminali – in precedenza riferite pressoché esclusivamente al 
traffico di  sostanze stupefacenti  e di  autoveicoli  di  provenienza illecita,  all’usura ed alle 
estorsioni – si sono di seguito riconvertite alla remunerativa acquisizione di appalti  nelle 
attività  di  servizi,  anche  ricorrendo  alla  corruzione  di  appartenenti  alle  amministrazioni 
pubbliche.
La situazione generale della regioneè resa complessa dalla presenza di nuovi aggregati 
criminali  stranieri  che  manifestano  una  spiccata  propensione  all’intergrazione  ed  alla 
cooperazione con soggetti o gruppi delinquenziali nazionali.

21



La criminalità diffusa risente in misura sempre più significativa del massiccio afflusso di 
cittadini  stranieri.  La struttura dei  campi “regolari”,  già penalizzata da un’elevate densità 
abitativa, non regge all’urto delle diuturne pressioni migratorie, con numerosi elementi che 
trovano colllocazione all’esterno di quelli già presenti o presso insediamenti spontanei, con 
non tascurabili  problemi di  convivenza e integrazione, anche e soprattutto in riferimento 
all’eterogeneità sociale e culturale della popolazione sopraggiunta.
Va sottolineato che l’attuale crisi econmica incide in maniera significativa nei vari comparti 
economici  e che, d’altraparte,  le organizzazioni  criminali  – vantando ingenti  capitali  che 
necessitano di  un “lavaggio”  -  si  camuffano,  rilevando e sanando imprese in  fortissime 
difficoltà economiche, rappresentandone uno dei “target” preferiti. 
La città di Roma, per l’importanza degli interessi connessi al ruolo di Capitale e l’elevata 
densità demografica del proprio territorio, scatena le mire espansionistiche di elementi e 
consorterie connessi ai principali e tradizionali gruppi di criminalità organizzata operanti in 
Italia,  dediti  prevalentemente  ad  attività  di  reinvestimento  e  riallocazione  di  capitali  di 
provenienza illecita in proprietà immobiliari e in esercizi commerciali.
L'aeroporto di Fiumicino e del porto di Civitavecchia, rendono, poi, l’area metropolitana, un 
importante area di snodo logistico internazionale di sostanze stupefacenti.
L’intero litorale romano – da Civitavecchia a scendere verso Ostia – risulta interessato dalla 
presenza  di  appartenenti/affiliati  a  famiglie  di  criminalità  organizzata,  che  non 
infrequentemente instaura rapporti di collaborazione con sodalizi delinquenziali locali.
Da anni la mafia siciliana nel Lazio è interessata alla realizzazione di opere pubbliche, sia 
lungo la fascia della litoranea che nelle zone interne, con particolare riferimento a Roma ed 
al litorale a sud della Capitale, soprattutto nel tratto tra Fiumicino ed Anzio-Nettuno.

Si segna infine che in base a quanto contenuto nel “Bilancio Sociale 2016” pubblicato dal 
Procuratore della Repubblica di Velletri nel mese di gennaio 2017, nel corso del 2016, il 
territorio  di  competenza della  Procura  è stato  interessato  da eventi  riconducibili  a  reati 
contro la Pubblica Amministrazione, ma che gli stessi non hanno riguardato il Comune di 
Ardea.
Con  riferimento  ai  reati  edilizi  e  alle  demolizione  degli  immobili  abusivi,  il  Procuratore 
evidenzia una riduzione dei procedimenti rispetto al passato, fra i quali diversi immobili, tra 
cui  uno  in  Ardea,  di  rilevanti  dimensioni,  adibito  ad  opificio  per  attività  artigianali,  pur 
essendo stato realizzato su terreno agricolo.

5.2. Analisi  del contesto interno (sistema formale, meccanismi di  funzionamento, 
sistema relazionale, patologie)

Il Comune di Ardea ha una struttura organizzativa caratterizzata da una cronica carenza di 
personale.  Infatti  il  rapporto  dipendente/cittadino supera di  parecchio la soglia  di  1/300, 
mentre il DM 10 aprile 2017, di “Individuazione dei rapporti medi  dipendenti-popolazione  
validi  per gli enti in  condizioni  di  dissesto,  per  il  triennio  2017-2019”, che prevede per i 
comuni  di  queste  dimensioni  un  rapporto  pari  a  1/146.  di  modeste  dimensioni.  Ciò  si 
riverbera sulla efficienza della macchina amministrativa. Ne consegue, peraltro, una elevata 
conoscenza reciproca tra i  dipendenti,  conseguentemente, un ridotto sistema formale di 
relazioni il  quale, se da un lato è da considerare come elemento di pregio per l'elevato 
controllo  sociale,  dall'altro  incide  a  volte  in  modo  considerevole  nella  forma  delle 
comunicazioni tra le varie articolazioni dell'ente. Tuttavia, fatte le dovute eccezioni, emerge 
un comportamento pressoché uniforme che, nello scorso esercizio, non ha fatto emergere 
fenomeni  corruttivi  o  comportamenti  distorti  del  personale,  che  non  siano  stati 
immediatamente segnalati agli organi deputati.
La tecnostruttura è suddivida in cinque aree, al vertice delle quali sono posti tre dirigenti a 
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tempo indeterminato ed il  Segretario generale che regge ad interim l'area 1, privata dei 
servizi  Personale  ed  Anagrafe,  assegnati  a  loro  volta  all'interim  di  altro  dirigente.  Al 
momento  della  redazione del  presente  piano è  in  corso  una ridefinizione organizzativa 
dell’organigramma che porterà, presumibilmente nei prossimi mesi, in concomitanza con 
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  ad  una  riorganizzazione  dell’ente  e, 
compatibilmente con le specificità professionali dei dipendenti cui è possibile attribuire una 
Posizione  Organizzativa  (P.O.),  ad  una  rotazione  degli  stessi,  nonché  ad  eventuali 
assunzioni a tempo indeterminato o ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000.

I processi organizzativi sono stati individuati ed analizzati in sede di mappatura effettuata dai 
Dirigenti e riportata in Allegato 2. 
Con riferimento alla mappatura dei procedimenti, nel corrente anno si avvierà una revisione 
ed  aggiornamento  complessivo  dei  procedimenti  amministrativi  da  pubblicare  su 
amministrazione trasparente.

6 SWOT ANALYSIS

Nelle more di una più compiuta analisi di contesto esterno ed interno si riporta di seguito 
l'analisi SWOT realizzata ai fini del presente piano, e si rinvia ad un suo aggiornamento da 
svolgersi alla luce degli esiti del supporto della Prefettura e a seguito delle scelte che vorrà 
prendere il Consiglio comunale.

PUNTI DI FORZA:
- forza valoriale e spirito di immedesimazione organica del personale
- legittimazione da parte degli enti e delle istituzioni territoriali
- sostegno del vertice politico alle politiche di miglioramento continuo
- personale abituato all'adattamento, ai cambiamenti e alle difficoltà
- politica di bilancio rigorosa volta all'efficacia ed efficienza dei servizi
- senso di appartenenza del personale
- politica di informatizzazione finalizzata al continuo miglioramento

PUNTI DI DEBOLEZZA:
- critica situazione di bilancio che incide in modo determinante sulle attività dell'ente
-  sottodimensionamento  dell'organico  a  causa  dei  continui  blocchi  delle  assunzioni, 
aggravato dal costante incremento della popolazione
- tasso di anzianità media in crescita
-  Norme di  contenimento  della  spesa pubblica  che  impongono restrizioni  in  materia  di 
turnover e di assunzioni a tempo indeterminato
- carente attività di formazione, anche a causa delle limitate disponibilità di bilancio 
- forte peso degli adempimenti burocratici che ne riducono la qualità delle prestazioni
- costi rilevanti e riduzione delle disponibilità di risorse
- Personale non sempre adeguatamente qualificato per operare in processi complessi

OPPORTUNITA'
- costruzione di esperienze e nuove competenze
- possibilità di ampliare le alleanze e le relazioni con gli stakeholders
- collaborazioni con altri comuni
- la maggiore trasparenza comporta una riduzione degli spazi di manovra illeciti
- creare sinergie specialistiche fra il personale, per sanare il vulnus del deficit di formazione 
sui processi complessi
- aggiornare i sistemi informatici dell'ente
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MINACCE
-  limitate  opportunità  di  impiego  di  personale  neoassunto  a  causa  dei  vincoli  di 
inquadramento contrattuale
- disinteresse della popolazione all'attività amministrativa
- demotivazione anche dei dipendenti che vorrebbero fare meglio e di più.
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7. AREE DI RISCHIO E  GESTIONE

7.1  Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell’ente: aree di 
rischio generali

Per ogni unità organizzativa dell’ente sono ritenute ex lege attività ad elevato rischio di 
corruzione:
1) tutti i procedimenti riferibili alle aree indicate dall’art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012.
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 ha suddiviso, le quattro Aree a rischio corruzione 
di cui al citato art. 1, comma 16, in ulteriori sottoaree (si rinvia all’allegato 2 del P.N.A. 
2013). 
2)  in  aderenza  ai  contenuti  del  PNA  2016  e  della  delibera  ANAC  n.  12/15  (che  ha 
evidenziato ulteriori attività svolte dalle amministrazioni e dagli enti, a prescindere dalla 
tipologia o dal comparto, che sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di  
eventi rischiosi):
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso. 
Dette aree a rischio corruzione, sono definite “aree di rischio generali” e comprendono 
quelle  in  precedenza  definite  “obbligatorie”.  Dette  aree  sono  state  disaggregate  in  
sottoaree  (con  riferimento  a  queste  ultime,  sono  state  introdotte  differenze  circa  gli  
aggregati rispetto alle indicazione del P.N.A.) sono qui di seguito descritte.

Per le materie sopraelencate c’è un elevato livello di probabilità di eventi rischiosi, per cui, 
vanno implementate le misure anticorruzione proposte dai Dirigenti nella valutazione dei 
rischi effettuata ai  fini  del presente piano e riportata in Allegato 2, a prescindere dalla 
valutazione del rischio rilevata in sede di ponderazione.

Altre attività a rischio di corruzione sono previste in norme già in vigore e richiamate dal  
comma 16 dell’articolo 1 della L.190/2012:

 Materie  oggetto  di  incompatibilità  e  cumulo  di  impieghi  e  incarichi  (art.  53 
D.Lgs.165/2001);

 Materie  oggetto  di  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  dell’Ente  (art.  54 
D.Lgs.165/2001);
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 Materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni 
(art. 54 D.Lgs. 82/2005);

 Tassi di assenza e retribuzione dei dirigenti e di maggiore presenza del personale 
(art.21 legge 69/2009);

 Materie oggetto di informazioni rilevanti  con le relative modalità di pubblicazione 
individuate con DPCM ai sensi dell’art. 1, comma 31, della L. n. 190/2012;

 Rispetto dei termini procedimentali (legge n. 35/2012);
 Trasparenza  (art. 11 L. n. 150/2009);
 Smaltimento dei rifiuti (Del ANAC n. 12/15, par. 6.3).

Alcune  delle  aree  di  rischio  “generali”  sopra  identificate  sono  trasversali  alla  struttura 
organizzativa del Comune, ne consegue che ogni area in cui è articolato l'Ente, in funzione 
delle specifiche competenze ad essa attribuite, potrà essere interessata da una o più delle 
“aree  di  rischio  generali”.  Sarà  compito  di  ciascun Dirigente  disporre  circa  la  corretta 
applicazione delle misure relative alle suddette aree obbligatorie, indipendentemente dalla 
mappatura effettuata. 

In sede di mappatura dei rischi, i Dirigenti hanno individuato aree di rischio “specifiche” e 
descritte – unitamente alle misure proposte che si ritiene di accogliere – nei citati allegati 1 
e 2 del presente documento. 
Relativamente a queste ultime, ogni Dirigente, con riferimento ai rischi qualificati di livello 
superiore  ad  “accettabile”  è  obbligato  a  mettere  in  atto  le  misure  previste  per  la  
prevenzione del rischio corruzione. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nelle attività di verifica della corretta 
attuazione  delle  misure  di  prevenzione,  potrà  proporre  il  rafforzamento  dei  controlli  
preventivi,  oltre  che  l’impiego  di  controlli  a  campione  in  occasione  dell’attuazione  del 
controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

ANAGRAFICA DEI PROCESSI

26



7.2 Principi per la gestione del rischio (tratti da uni iso 31000 2010) 

Per “gestione del  rischio” si  intende l’insieme delle  attività  coordinate per  tenere sotto 
controllo l’attività amministrativa e gestionale,  con riferimento al rischio corruzione.
L’obiettivo è quello di eliminare o ridurre le probabilità che il rischio corruzione si verifichi. 
Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, a  tutti i livelli, dovranno essere seguiti i  
principi riportati qui di seguito:
a) La gestione del rischio crea e protegge il valore.

La gestione del  rischio contribuisce in  maniera dimostrabile  al  raggiungimento degli 
obiettivi  ed al miglioramento della prestazione; il  miglioramento delle prestazioni può 
manifestarsi in termini di salute e sicurezza delle persone, rispetto dei requisiti cogenti,  
aumento del consenso presso l’opinione pubblica, protezione dell’ambiente, incremento 
della  qualità  del  prodotto,  gestione dei  progetti,  maggior  efficienza nelle  operazioni,  
governance e reputazione.

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione.
La  gestione  del  rischio  non  è  un’attività  indipendente,  separata  dalle  attività  e  dai  
processi  principali  dell’organizzazione.  La  gestione  del  rischio  fa  parte  delle 
responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione, 
inclusi  la  pianificazione  strategica  e  tutti  i  processi  di  gestione  dei  progetti  e  del 
cambiamento.

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale.
La  gestione  del  rischio  aiuta  i  responsabili  delle  decisioni  ad  effettuare  scelte 
consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione 
alternative.

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza.
La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale 
incertezza e di come può essere affrontata.

e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.
Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce 
all’efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.
Gli  elementi  in  ingresso  al  processo  per  gestire  il  rischio  si  basano  su  fonti  di  
informazione  quali  dati  storici,  esperienza,  informazioni  di  ritorno  dai  portatori 
d’interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle 
decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del 
modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.

g) La gestione del rischio è “su misura”.
La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di  
rischio dell’organizzazione.

h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.
Nell’ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e  aspettative delle 
persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il  raggiungimento degli 
obiettivi dell’organizzazione.

i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.
Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei 
responsabili delle decisioni, a tutti i livelli  dell’organizzazione, assicura che la gestione 
del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i 
portatori d’interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano 
presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.

j) La gestione del rischio è dinamica.
La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual 
volta  accadono  eventi  esterni  ed  interni,  cambiano  il  contesto  e  la  conoscenza,  si  
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attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano 
e d altri scompaiono.

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione.
Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità 
della  propria  gestione  del  rischio  insieme  a  tutti  gli  altri  aspetti  della  propria 
organizzazione.

7.3 Metodologia utilizzata per la valutazione del rischio

Relativamente alla metodologia utilizzata si fa riferimento all’allegato 1, paragrafo B.1.2 del 
P.N.A. 2013.
Ai fini della valutazione è stato impiegata la piattaforma informatica “Strategic PA” la quale 
ha  implementato  un  sistema  integrato  di  mappatura,  identificazione,  ponderazione, 
gestione e monitoraggio previsti dal vigente P.N.A.

7.4 La gestione del rischio 

Elementi  fondamentali  della  gestione del  rischio,  oltre  alla  struttura di  riferimento,  e al  
contesto, sono: 

 Il processo di gestione del rischio

 Il Monitoraggio

 La Comunicazione e la consultazione 

di seguito sono descritte le principali fasi della gestione del rischio che sono state seguite:

- Mappatura dei processi/procedimenti attuati dall’Amministrazione;

- Valutazione del rischio per ciascun processo/procedimento;

- Trattamento del rischio.

Nella Figura 2  sono rappresentati gli elementi sopra indicati. Il processo di gestione del 
rischio è rappresentato nelle sue diverse MACROFASI.
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SEZIONE OPERATIVA

8. MAPPATURA DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E IDENTIFICAZIONE 
DEL RISCHIO

Considerando  che  gli  strumenti  previsti  dalla  normativa  anticorruzione  richiedono  un 
impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte 
delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, l’ANAC, con il PNA 2016 ha deciso di  
confermare le indicazioni già date con il PNA 2013 e con l’aggiornamento 2015 al PNA per 
quel che concerne la metodologia  di analisi e valutazione dei rischi. 
In particolare L’ANAC ribadisce che le misure di  prevenzione della corruzione devono 
essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili, individuando i soggetti attuatori, 
le modalità di attuazione di monitoraggio e i relativi termini.
Benché il PNA 2016 abbia confermato che le indicazioni metodologiche riportate nei PNA 
2013 e 2016, nonché nell’aggiornamento 2015, non siano vincolanti (par. 6, pag. 23), si  
ritiene  opportuno,  ancorché  possa  apparire  un  eccesso  di  zelo,  tenere  in  dovuta 
considerazione  le  indicazioni  ANAC  del  triennio  citato,  disponendo,  per  quanto  più 
possibile, una gestione del rischio attuativa delle indicazioni dei PNA.

La mappatura dei processi consente l’individuazione delle fasi di ciascun procedimento in  
cui  si  annida  il  rischio  corruttivo,  nell’ambito  di  un  contesto,  entro  cui  deve  essere 
sviluppata la valutazione del rischio.
Il PNA disciplina la mappatura dei processi, le sue fasi e la responsabilità in ciascuna fase, 
intendendo  per  processo  “…un  insieme  di  attività  interrelate  che  creano  valore 
trasformando delle risorse (input del processo) in prodotto (output del processo)”. 
La  deliberazione  ANAC  n.  12/15  definisce  la  mappatura  come  “modo  razionale  di  
individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi”. L'obiettivo è che le 
amministrazioni e gli enti realizzino la mappatura di tutti i processi. La stessa deliberazione 
fissa nel 2017 il termine ultimo della mappatura di tutti i processi amministrativi.
La prima fase del processo di gestione del rischio comporta la individuazione dei processi  
amministrativi, o di fasi di essi, riconducibili alle Aree a rischio corruzione come individuate 
nel presente Piano. L'ANAC evidenzia che il concetto di processo è più ampio e flessibile 
di quello di procedimento amministrativo. 
Tuttavia,  per  quanto  riguarda  l’ente  locale,  appare  più  coerente  prendere  in  esame  i  
procedimenti, intesi come scomposizione dei processi, che già di per sé coprono la quasi  
totalità dell’attività dell’ente. 
In sede di ricognizione è emerso che non tutte le fasi di un procedimento amministrativo 
sono riconducibili ad una specifica Area a rischio: in tali casi solo quelle riconducibili sono 
state considerate ai fini del processo di gestione del rischio corruzione. 
Operativamente, la mappatura individua, per ciascuna area di rischio:

a) i processi a rischio;
b) i rischi identificati e le misure per la prevenzione del verificarsi dell’evento;
c) le aree in cui i procedimenti hanno luogo;
d) le  misure di prevenzione proposte. 

I singoli attori del processo di mappatura dei processi a rischio corruzione sono i Dirigenti, 
in qualità di referenti del Responsabile per la prevenzione della corruzione, o gli eventuali  
loro collaboratori da essi segnalati in qualità di referenti. Il Responsabile della Prevenzione 
della  Corruzione ha il  compito  di  coordinamento  di  tutte  le  operazioni  di  ricognizione, 
individuazione e catalogazione dei processi amministrativi, avvalendosi, per gli aspetti più  
operativi, del personale di supporto e dei Referenti Anticorruzione in ciascuna area.
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I  Dirigenti,  a  seguito  di  adeguato  input  del  Segretario  generale,  hanno provveduto  ad 
aggiornare la mappatura dei processi e la conseguente valutazione e ponderazione dei 
rischi effettuata in sede di redazione dei precedenti  PTPC, essi sono “referenti”  per le 
rispettive  aree  e  contestualmente  “referenti  per  la  comunicazione”  e  “referenti  per  la 
pubblicazione”  degli  atti  destinatari  della  speciale  disciplina  sulla  trasparenza 
amministrativa. 
La mancata collaborazione (es.: manifestazione di indisponibilità a collaborare, rinvii non 
giustificati di incontri, superamento dei termini indicati a livello operativo, violazione degli  
indirizzi  forniti  dal  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione)  da  parte  dei 
Responsabili dei settori comporta una loro responsabilità dirigenziale e disciplinare.

9. VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE, ANALISI E 
PONDERAZIONE

L’attività di valutazione del rischio è stata effettuata per ciascun procedimento, o fase di 
esso,  mappato.  La  valutazione  del  rischio  comporta  l’identificazione,  l’analisi  e  la 
ponderazione del rischio al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure 
correttive/preventive (trattamento).
L’identificazione  del  rischio  consiste  nella  ricerca,  individuazione  e  descrizione  dei 
comportamenti illeciti che potrebbero manifestarsi nei procedimenti del Comune. 
Ad ognuno dei rischi individuati sono applicati gli indici di valutazione di cui alla tabella  
“Allegato 5” al P.N.A. 2013, di seguito riportata in “tabella 1”, grazie ai quali è possibile 
determinare la valutazione complessiva del rischio con un dato numerico.
L’attività di identificazione, analisi e ponderazione è stata svolta, con il coinvolgimento dei  
Dirigenti per le attività di rispettiva competenza, e comporta la compilazione del catalogo 
generale di tutti i processi amministrativi a rischio, (modello in tabella 2 – Vds. Allegato 1).  
Ai fini del presente piano il catalogo generale è ricompreso nella mappatura riportata in 
allegato 1.

L’analisi  del  rischio  ha  come  obiettivo  quello  di  consentire  di  pervenire  ad  una 
comprensione  più  approfondita  degli  eventi  rischiosi  identificati  nella  fase  di  
identificazione, consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle  
conseguenze  che  il  rischio  produce  (probabilità  e  impatto)  per  giungere  alla 
determinazione del livello di esposizione al rischio. Il livello di rischio è rappresentato da 
un valore numerico (Vds. Cit. tabelle 1 e 2).
L'analisi è essenziale al fine di:
- comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare 
le migliori modalità per prevenirli (creando i presupposti per l'individuazione delle misure di 
prevenzione più idonee);
- definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei  
processi.
A seguito dell’identificazione e valutazione, i  rischi diversi  da quelli  ritenuti “accettabili”,  
secondo le modalità descritte successivamente, vengono inseriti in un “registro dei rischi”, 
(di cui un modello da PNA in tabella 3), che per semplificazione sarà unificato nel Piano 
triennale di trattamento del rischio corruzione (tabella 4). 
In Allegato 2 al presente Piano sono riportati gli esiti, per l’aggiornamento 2018-2020, delle 
attività  di  mappatura,  identificazione  e  valutazione  del  rischio.  In  Allegato  3  è  invece 
riportato il piano triennale di trattamento del rischio corruzione (Vds. cit. tabella 4).
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Per comprendere meglio le cause e il livello di rischio la deliberazione ANAC 12/15 indica  
l'opportunità di fare riferimento sia a dati oggettivi (per esempio i dati giudiziari), sia a dati  
di natura percettiva, suggerendo la seguente valutazione:
a) i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti 
dell'ente: al  riguardo nell'ultimo triennio (oggetto dell'osservazione ai fini  della presente 
ricerca)  non  sono  registrati  procedimenti  giudiziari  con  sentenze  definitive  a  carico  di 
dipendenti attualmente in servizio riferibili a reati contro la pubblica amministrazione di cui  
al Titolo II,  Libro II  del Codice Penale. In merito ai procedimenti disciplinari a carico di  
dipendenti  attualmente  in  servizio,  è  stato  rilevato  che  non  hanno  avuto  ad  oggetto 
comportamenti riferiti a fenomeni corruttivi e, tuttavia, sono stati puntualmente sanzionati.
b) i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile: al riguardo nell'ultimo 
triennio (oggetto dell'osservazione ai fini del presente piano) non sono registrate sentenze 
di condanna per responsabilità amministrativo/contabile a carico di dipendenti attualmente 
in servizio.
c)  i  ricorsi  amministrativi  in  tema  di  affidamento  di  contratti  pubblici,  hanno  avuto  ad 
oggetto argomenti non riferiti o riferibili a comportamenti corruttivi. Peraltro, la percentuale 
di contenzioso sulle attività di affidamento di contratti pubblici è da considerare fisiologica 
ed i casi di soccombenza sono rari.
d) con riferimento alle segnalazioni pervenute, è stato rilevato che  non sono pervenute 
segnalazioni da whistleblowing o da soggetti esterni;
e) ulteriori dati in possesso dell'ente: non risultano agli atti articoli di stampa che possano 
aver attinenza, ancorché indiretta, con comportamenti attenzionabili di personale dell'ente;  
peraltro,  le  note  vicende  giudiziarie  che  hanno  coinvolto  numerosi  limitrofi  della  Città 
metropolitana,  a  partire  dal  Comune  di  Roma,  non  hanno  coinvolto  i  dipendenti  del  
Comune di Ardea.

La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi fatta e 
nel raffronto con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza del trattamento.

Al fine di individuare le priorità ed i rischi da trattare è stata utilizzata la matrice del rischio 
di seguito riportata, grazie alla quale, disponendo dei valori di probabilità e di impatto di un  
evento  corruzione,  è  stato  possibile  desumere  la  sua  “Quantità  di  Rischio”  e  la  sua 
“Modalità di Rischio”. Ciò in quanto eventi corruzione con la medesima modalità di rischio 
possono avere quantità di rischio differenti. Queste differenze sono rilevanti nella fase di  
ponderazione del rischio per individuare le priorità dell’attività di prevenzione.
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“TABELLA 1” VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ (1) INDICE DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO (2)

Discrezionalità

Il processo è discrezionale ?

- No, è del tutto vincolato
1

- E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
   (regolamenti, direttive, circolari)

2
- E’ parzialmente vincolato solo dalla legge                       

3
- E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi
   (regolamenti, direttive, circolari)                            

4
- E’ altamente discrezionale                5

Impatto organizzativo

Rispetto  al  totale  del  personale  impiegato  nel  singolo  servizio  (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo 
di  competenza della  p.a.) nell’ambito della singola p.a.,  quale percentuale di 
personale è impiegata nel processo ? 
(se  il  processo  coinvolge  l’attività  di  più  servizi  nell’ambito  della  stessa  p.a. 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20%                             1
Fino a circa il 40%                             2
Fino a circa il 60%                             3
Fino a circa l‘ 80%                             4
Fino a circa il 100%                           5

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di 
riferimento?

- No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2
- Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 
  di riferimento                                 5

Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 
dei  Conti  a  carico  di  dipendenti  (dirigenti  e  dipendenti)  della  p.a.  di 
riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei 
confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o  di 
tipologie analoghe?

NO                1
SI                  5

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di 
più  ammini-strazioni  (esclusi  i  controlli)  in  fasi  successive  per  il 
conseguimento del risultato?

- No, il processo coinvolge una sola p.a.                          1
- Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni       3
- Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni              5

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli 
aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?

- No                                                                               0
- Non ne abbiamo memoria                                          1
- Sì, sulla stampa locale                                                2
- Sì, sulla stampa nazionale                                          3
- Sì, sulla stampa locale e nazionale                             4 
- Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale    5
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Valore economico

Qual è l’impatto economico del processo?

- Ha rilevanza esclusivamente interna                                1
- Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare
   rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) 3
- Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni
   (es.: affidamento di appalto)                                                            5

Impatto, organizzativo, economico e sull’immagine

A quale livello può collocarsi  il  rischio dell’evento (livello apicale,  livello 
intermedio,  o  livello  basso)  ovvero  la  posizione/il  ruolo  che  l’eventuale 
soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa ?

- A livello di addetto                                                          1
- A livello di collaboratore o funzionario                          2
- A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero 
di posizione apicale o di posizione organizzativa            3
- A livello di dirigente di ufficio generale                   4
- A livello di capo dipartimento/segretario generale         5

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 
pluralità  di  operazioni  di  entità  economica  ridotta  che,  considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di 
affidamenti ridotti)?

NO                  1
SI                    5

Controlli (3)

Anche  sulla  base  dell’esperienza  pregressa,  il  tipo  di  controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

- Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione    1
- Sì, è molto efficace                                                              2
- Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                3
- Sì, ma in minima parte                                                         4
- No, il rischio rimane indifferente                                           5
NOTE:
(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro
(2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all’amministrazione.
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali,  come il controllo  

preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzarti nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all’esito dei ricorsi giudiziali avviati  
nei confronti della p.a.). La valutazione sulla adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non  
rileva la previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

34



VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA’

0  nessuna probabilità / 1  improbabile / 2  poco probabile / 3  probabile / 4  molto probabile / 5  altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 
=

valore frequenza X valore impatto
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Tabella 2 CATALOGO GENERALE DI TUTTI I PROCESSI AMMINISTRATIVI A RISCHIO
N
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Indice di valutazione della 
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 indice 

probabilità
(1)
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e
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dell
’im
ma
gin
e

Valore medio
Indice

di impatto 
(2)

(1) X (2)

36



Tabella 3 REGISTRO DEI RISCHI

Ordin
e di 

priorit
à

Num
ero

d’ord
ine 
del

proc
edim
ento 
(1)

Procedimento o fase a rischio

Determin
azione 

del 
livello di 
rischio

(2)

Identificazio
ne della 
modalità

del rischio
(3)

Misure di
prevenzione

Note
(1) N. d’ordine del Catalogo generale dei procedimenti amministrativi a rischio
(2) Riportare il valore numerico della colonna “valutazione complessiva del rischio” della tabella 2
(3) Riportare la “Modalità del rischio”, a seguito della catalogazione nella “Matrice del rischio” di cui al par. 7: trascurabile, medio-basso, rilevante, critico. 
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CRITICO RILEVANTE MEDIO-BASSO TRASCURABILE

da 13 a 25 da 7 a 12,99 da 4  a 6,99 da 1 a 3,99
(5 x 3), (3 x 5), (4 x 4), 
(5 x 4), (4 x 5), (5 x 5) 

(4 x 2), (2 x 4), (3 x 3), 
(5 x 2), (2 x 5), (4 x 3), 
(3 x 4) 

(2 x 2), (4 x 1), (1 x 4), 
(1 x 5), (5 x 1), (3 x 2), 
(2 x 3) 

(1 x 1), (2 x 1), (1 x 2), 
(3 x 1), (1 x 3) 

Tutti i valori di P e I sono 
uguali o superiori al 
valore medio (3). 
Entrambe le dimensioni 
possono anche 
raggiungere il valore 
massimo. Il rischio 
raggiunge i valori 
massimi 

Tutti i valori di P e I sono 
superiori a 1. Entrambe 
le dimensioni possono 
avere valore medio (3), 
ma non accade mai che 
entrambe superino tale 
valore. I valori massimi 
sono raggiunti, ancora, 
da una sola delle due 
dimensioni 

Entrambe le dimensioni 
possono avere un valore 
superiore al minimo (2 
x2). Ma quando una 
dimensione supera il 
valore medio (3), l’altra 
ha sempre un valore 
minimo (1) 

Una dimensione ha 
sempre valore minimo (1) 
e l’altra può variare ma 
raggiungendo al massimo 
il valore medio (3) 

La matrice del rischio è stata scomposta in quattro livelli,  in modo da poter descrivere 
ciascun rischio, oltre che in termini quantitativi (“Quantità di rischio”: da 1 a 25), anche in 
termini di “Modalità di rischio”.

I quattro livelli descrivono non solo quanto il rischio è elevato ma anche il modo in cui le  
due  dimensioni  fondamentali  del  rischio  (probabilità e  impatto)  interagiscono  e  si 
combinano  tra  loro,  determinando  un  livello  di  rischio  descritto  non  solo  in  termini 
quantitativi  ma anche di  composizione e modalità,  il  che permette  di  determinare con 
maggiore ragionevolezza le priorità di intervento con le misure di prevenzione.

I rischi del livello critico devono avere la priorità assoluta in termini di trattamento e via via i  
rischi inerenti successivi livelli.

Alla fine della fase di analisi e ponderazione del Rischio, con riferimento alle aree di rischio 
specifiche individuate in sede di mappatura riportata in “Allegato 1”, per i rischi di livello 
superiore  ad  “accettabile”,  il  R.P.C.  dovrà  individuare  nel  piano  di  trattamento, 
trascrivendo, per ciascun evento, il valore numerico dell’indicedi rischio (quantità) e la sua 
descrizione (modalità), in base ai quali si individuano quali rischi corruzione prevenire e 
con quale priorità. 

Alla  luce  della  esperienza  maturata  in  attuazione  dei  precedenti  PTPC,  per  quanto 
riguarda  i  livelli  di  rischio  “trascurabile”  e  “medio-basso”,  si  considerano  detti  rischi 
“accettabili”,  ferma  restando  l’applicazione  delle  misure  “generali”,  riferite  alle  aree  di 
rischio generali, comprendenti le “obbligatorie” descritte in “Allegato 1”. 
Il  rischio  è  accettabile  quanto  non necessità  di  alcun intervento  di  prevenzione.  Nella 
consapevolezza  che  il  rischio  esiste,  si  ravvisa  l’opportunità  che  i  rischi  di  livello 
“accettabile” siano tralasciati per rendere più efficace l’attività di prevenzione.
Al  fine  di  mantenere  la  sostenibilità  del  presente  piano,  non si  introducono misure  di  
prevenzione ulteriori.
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10.TRATTAMENTO DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia per  
individuare  le  misure  da mettere  in  campo per  eliminare  o,  se  non possibile,  almeno 
ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto 
agli altri.
I procedimenti per i quali sono emersi i più elevati livelli di rischio vanno a identificare,  
singolarmente o aggregati tra loro, attività e aree di rischio per ognuna delle quali sono 
indicati:

a) gli obiettivi;
b) la tempistica;
c) i responsabili;
d) gli indicatori;
e) le modalità di verifica delle misure di prevenzione che si intendono adottare.

La presente fase, a sua volta, si articola nelle seguenti sotto-fasi:

 Priorità  di  trattamento:  individuazione  dei  rischi  sui  quali  intervenire 
prioritariamente;

 Individuazione  delle  misure:  per  ciascuno  di  questi,  individuare  quali  misure 
predisporre per eliminare o ridurre il rischio (obiettivi, tempistica);

 Indicazione del Responsabile e del termine di attuazione: per ciascuna misura 
da attuare viene individuato il responsabile e il  termine per l’implementazione della 
misura (indicatori, modalità di verifica).

Tabella 4 PIANO TRIENNALE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Processo Macr
o/Fas
i del 
Proc
esso

Tipolo
gia del 
Rischio 

per 
fase

P I I
R

Valutazio
ne del 
Rischio

Misure
ANNO N

Interventi da 
realizzare/Ind
icatori/Te mpi

ANNO N + 
1

Interventi da 
realizzare

ANNO N + 2
Interventi da 
realizzare
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11. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E CONTROLLO COMUNI A 
TUTTI I SETTORI

La delibera ANAC n. 12/15 afferma che «è utile distinguere fra “misure generali” che si  
caratterizzano  per  il  fatto  di  incidere  sul  sistema complessivo  della  prevenzione  della  
corruzione  intervenendo  in  materia  trasversale  sull’intera  amministrazione  o  ente  e  
“misure  specifiche”  che  si  caratterizzano  per  il  fatto  di  incidere  su  problemi  specifici  
individuati  tramite  l’analisi  del  rischio.  L’individuazione  e  la  valutazione  della  congruità  
delle misure rispetto all’obiettivo di prevenire il rischio rientrano fra i compiti fondamentali  
di ogni amministrazione o ente.»

Oltre alle misure specifiche indicate in “Allegato 2”,  ai sensi dell’art. 1, comma 9, della 
Legge 190/2012,  sono individuate,  in via generale, per il triennio 2018-2020, le  misure 
generali  indicate  nei  seguenti  sottoparagrafi,  comuni  e  obbligatorie  per  tutti  gli  uffici, 
finalizzate a contrastare il rischio di corruzione. 
Tutti gli uffici hanno il dovere di applicarle in aggiunta alle misure individuate in sede di 
mappatura.

11.1 Modalità generali di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a 
prevenire il rischio di corruzione comuni a tutti gli uffici.

a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive di:
1) rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza;
2) predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
3) rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
4) distinguere, laddove possibile, l’attività istruttoria e la relativa responsabilità  

dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano  
coinvolti almeno due soggetti l’istruttore proponente ed il dirigente;

b) nella  formazione  dei  provvedimenti:  motivare  adeguatamente  l’atto,  con  particolare  
riguardo agli  atti  con cui  si  esercita  ampia  discrezionalità  amministrativa  e  tecnica;  
l’onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;

c) nella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità.
d) nei rapporti con i cittadini, assicurare la pubblicazione sul sito istituzionale di moduli per  

la presentazione di istanze,richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con  
l’elenco degli atti da produrre e/o allegare all’istanza;

e) nel  rispetto  della  normativa,  comunicare  il  nominativo  del  responsabile  del  
procedimento,  precisando l’indirizzo  di  posta elettronica a cui  rivolgersi,  nonché del  
titolare del potere sostitutivo;

f) nell’attività contrattuale:
1) rispettare il limite oltre il quale opera il divieto di frazionamento o innalzamento  

artificioso dell’importo contrattuale;
2) ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal  

regolamento comunale;
3) privilegiare l’utilizzo  degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del MEPA (mercato  

elettronico  della  pubblica  amministrazione),  ovvero  analoghe  piattaforme  
messe a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza;

4) assicurare la rotazione tra le imprese dei contratti affidati in economia;
5) assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamenti di incarichi di importo  

inferiore alla soglia della procedura aperta;
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6) assicurare  il  libero  confronto  concorrenziale,  definendo  requisiti  di  
partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari  
ed adeguati;

7) allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato;
8) verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori  

del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
9) verificare la congruità dei prezzi  di acquisto di cessione e/o acquisto di beni  

immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
10) validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i  

verbali di cantierabilità;
11) acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;

g) nella  formazione  dei  regolamenti: applicare  la  verifica  dell’impatto  della  
regolamentazione;

h) negli atti di erogazione dei contributi  , nell’ammissione  ai servizi, nell’assegnazione degli 
alloggi:  predeterminare  ed  enunciare  nell’atto  i  criteri  di  erogazione,  ammissione  o  
assegnazione;

i) nel  conferimento  degli  incarichi  di  consulenza,  studio  e  ricerca  a  soggetti  esterni:  
allegare  la  dichiarazione  resa  dal  Responsabile  del  settore  che  richiede  detto  
conferimento,  con  la  quale  si  attesta  la  carenza  di  professionalità  interne,  e  la  
dichiarazione resa dall’incaricato di assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 20  
del D. Lgs. N. 39/2013;

j) far  precedere  le  nomine presso  enti  aziende,  società  ed  istituzioni  dipendenti  dal  
Comune da una procedura ad evidenza pubblica;

k) nell’attribuzione  di  premi  ed  incarichi  al  personale  dipendente  operare  mediante  
l’utilizzo di procedure selettive e trasparenti;

l) nell’individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, acquisire,  
all’atto dell’insediamento la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di  
lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso;

m) nell’attuazione dei procedimenti amministrativi favorire il coinvolgimento dei cittadini che  
siano  direttamente  interessati  all’emanazione  del  provvedimento,  nel  rispetto  delle  
norme sulla partecipazione e l’accesso,  assicurando, quando previsto,  la preventiva  
acquisizione di pareri, osservazioni, ecc. e la pubblicazione delle informazioni sul sito  
istituzionale dell’ente.

n) Astensione dall'adozione di pareri, di valutazioni tecniche, di atti endoprocedimentali e  
del provvedimento finale da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente  
che si trovino in situazioni nelle quali vi sia conflitto d'interessi anche potenziale. 

o) Introdurre  meccanismi  di  controllo  delle  decisioni  e  di  monitoraggio  dei  tempi  
procedimentali: Salvi controlli previsti dai regolamenti adottati ai sensi e per gli effetti di  
cui  al  D.L.  n.  174/2012,  convertito in legge n. 213/2012,  con cadenza  semestrale  i  
Dirigenti, o i referenti da loro individuati, per le attività a rischio afferenti il settore di  
competenza,  procedono  alla  verifica  ed  eventualmente  inviano  un  report  al  
Responsabile della prevenzione della corruzione circa:

-  L’avvenuta pubblicazione dei procedimenti standardizzati
-  I procedimenti attuati;
-  I Responsabili di procedimento; 
-  Il rispetto dei tempi procedimentali;
-  Le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento dell'iter dei procedimenti;
-  I motivi dell'eventuale mancato rispetto dei tempi procedimentali;
-  Le azioni correttive intraprese e/o proposte;
-  Le verifiche effettuate circa la possibilità di attuare la rotazione degli incarichi;
-  il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard 

procedimentali;
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-   il  numero dei  procedimenti  per  i  quali  non sono stati  rispettati  i  tempi  di  
conclusione  dei  procedimenti  e  la  percentuale  rispetto  al  totale  dei 
procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;

-  la segnalazione dei procedimenti per i  quali  non è stato rispettato l'ordine 
cronologico di trattazione.

La verifica e l’eventuale invio del report può coincidere con gli atti effettuati in sede di  
Controllo successivo di regolarità amministrativa.
Per  le  attività  a  più  elevato  rischio,  i  provvedimenti  conclusivi  il  procedimento  
amministrativo, assunti di norma in forma di determinazione amministrativa o, nei casi  
previsti  dall’ordinamento,  di  deliberazione,  decreto  od  ordinanza, sono  pubblicati 
all'Albo  Pretorio  online,  raccolti  nelle  specifiche  sezioni  del  sito  web  dell'Ente,  in  
attuazione  al  D.Lgs.  n.33/2013,  e  resi  disponibili  per  chiunque,  salve  le  cautele  
necessarie per la tutela dei dati personali.
Qualora  il  provvedimento  conclusivo  sia  un  atto  amministrativo  diverso,  si  deve  
provvedere comunque alla pubblicazione sul sito web dell’ente, adottando le eventuali  
cautele necessarie per la tutela dei dati personali e garantire il c.d. diritto all’oblio.
Per economia di procedimento gli aspetti potenzialmente collegati al rischio corruzione  
verranno controllati nelle periodiche verifiche sull’attività amministrativa.
Al fine di consentire il controllo generalizzato sulle modalità e i tempi procedimentali, i  
Dirigenti, a seguito della standardizzazione dei processi, provvedono a rendere pubblici  
mediante  il  sito  web  dell'Ente,  nell'apposita  sezione,  i  dati  informativi  relativi  ai  
"procedimenti  tipo"  opportunamente  standardizzati,  con  particolare  riferimento  alle  
attività a rischio individuate ai sensi del presente documento.

p) Rispetto  degli  obblighi  di  informazione  nei  confronti  del  Responsabile  chiamato  a 
vigilare sul funzionamento del Piano: 

1. I Dirigenti comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione:
a.  eventuali  mutamenti  del nominativo del Referente come indicato dal 

presente Piano;
b. entro 60 giorni dalla approvazione del presente Piano, i nominativi dei  

dipendenti assegnati cui siano demandate attività istruttorie nell'ambito 
di quelle ad alto rischio di corruzione; tale comunicazione è effettuata 
anche ai fini dell'individuazione del personale da inserire nei programmi 
di formazione;

c. definita  la  procedura  di  standardizzazione dei  processi  interni  per  le 
attività  a  rischio  di  corruzione,  i  Dirigenti  informano  i  dipendenti 
assegnati  a  tali  attività  nell'ambito  della  struttura  di  competenza  ed 
impartiscono loro le relative istruzioni operative al fine di assicurare il 
monitoraggio  ed  il  feedback  costante  sulle  attività.  In  particolare,  il 
dipendente assegnato ad attività a rischio di corruzione dovrà:

i. riferire, attraverso un report semestrale, al Dirigente l'andamento 
dei  procedimenti  assegnati  ed  il  rispetto  dei  tempi  dei 
procedimenti;

ii. informare  tempestivamente il  Dirigente  dell'impossibilità  di 
rispettare i tempi del procedimento e di qualsiasi altra anomalia 
rilevata,  indicando  le  motivazioni  in  fatto  e  in  diritto  che 
giustificano il ritardo. 

d. Il Dirigente dovrà intervenire tempestivamente per l'eliminazione delle 
eventuali  anomalie  riscontrate  e  informare  il  Responsabile  della 
Prevenzione  della  corruzione,  proponendogli  le  azioni  correttive  da 
adottare. 
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11.2 Misure di prevenzione comuni a tutti i settori a rischio – Standardizzazione dei 
processi interni

Oltre  alle  misure  specifiche  indicate  in  “Allegato  2”,  al  fine  di  consentire  il  controllo 
generalizzato sulle modalità e i tempi procedimentali, ogni Dirigente, per ciascuna tipologia 
di attività e procedimento a rischio rientrante nelle attività di sua competenza, entro 120 
giorni dalla approvazione del Piano, dovrà aggiornare "la standardizzazione dei processi  
interni", anche mediante la redazione di una check-list (lista delle operazioni) per ciascuna 
tipologia di attività e procedimento a rischio, contenente, per ciascuna fase o passaggio 
procedimentale:
-  il responsabile del procedimento;
-  i presupposti e le modalità di avvio del procedimento;
-  i relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari) da applicare;
-  le singole fasi del procedimento con specificazione dei tempi;
-  i tempi di conclusione del procedimento;
-  la forma del provvedimento conclusivo;
-  la modulistica da adottare;
-  i documenti richiesti al cittadino/utente/impresa;
-  ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'iter amministrativo.
I  Dirigenti,  entro  il  30  giugno  p.v.,  provvedono  a  rendere  pubblici  gli  aggiornamenti 
mediante  il  sito  web  dell'Ente,  nell'apposita  sezione  inclusa  in  Amministrazione 
Trasparente,  con  i  dati  informativi  relativi  ai  procedimenti  tipo  opportunamente 
standardizzati,  con particolare  riferimento  alle  attività  a  rischio individuate  ai  sensi  del 
presente Piano.
Ciascun Responsabile del  procedimento, con riferimento ad ogni singolo procedimento 
amministrativo classificato a rischio corruzione, avrà cura di compilare e conservare agli 
atti  apposita  scheda di  verifica del  rispetto  degli  standard procedimentali  di  cui  alla 
predetta check-list.

11.3  Misure di  prevenzione  comuni  a  tutti  i  settori  a  rischio  –  Monitoraggio  dei 
rapporti 

Ciascun  Dirigente  dovrà  provvedere  al  costante  monitoraggio  dei  rapporti  afferenti  i  
procedimenti di competenza, 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. 
A tal  fine si  richiama il  dovere  di  segnalazione e  di  astensione in  caso di  conflitto  di  
interessi, così come stabilito dal Codice di Comportamento di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 
62  e  dal  Codice  di  comportamento  del  Comune  di  Ardea,  nonché  di  intervento  del 
soggetto che, in base ai regolamenti dell’Ente, deve sostituire il soggetto potenzialmente 
interessato. I dipendenti in situazione di conflitto di interessi devono astenersi, ai sensi  
dell’art. 6bis legge 241/1990, segnalando tempestivamente al Dirigente ogni situazione di 
conflitto, anche potenziale.

In sede di relazione semestrale di cui al par. 11.1, lett. p), il  Dirigente, o il referente da 
questi  nominato,  comunica  al  Responsabile  della  prevenzione  un  report circa  il 
monitoraggio  delle  attività  e  dei  procedimenti  a  rischio  del  settore  di  appartenenza, 
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i  
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti  
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o che sono interessati  a  procedimenti  di  autorizzazione,  concessione o  erogazione di 
vantaggi economici di qualunque genere e i funzionari responsabili di P.O. e i dipendenti  
che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.

11.4.  Misure di  prevenzione comuni  a tutti  i  settori  a rischio – Monitoraggio  del 
rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 
procedimenti.

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più 
ampio programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva e 
di controllo della gestione.
Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede 
di esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa previsti dal  
regolamento  comunale  sui  controlli  interni.  Tale  monitoraggio  verrà  effettuato  tenendo 
conto della tempistica di  svolgimento del procedimento pubblicata, ai  sensi della legge 
241/90 e delle risultanze della standardizzazione dei processi.

11.5 Misure di prevenzione comuni a tutti i settori a rischio – Monitoraggio rispetto 
alla nomina di commissioni di gare, concorsi, selezioni di qualunque genere.

All’atto  della  nomina si  provvederà  alla  verifica  della  sussistenza o  meno di  sentenze 
penali di condanna, anche non definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione, in 
capo ai componenti le suddette commissioni ed ogni altro funzionario che abbia funzioni di  
istruttoria o con funzioni di segreteria nelle stesse. In ipotesi affermativa, si provvederà 
immediatamente alla sostituzione degli stessi con altri componenti e dei soggetti istruttori.

11.6 Ulteriori compiti dei dipendenti e dei  responsabili delle posizioni organizzative

Per  i  dipendenti  destinati  a  operare  in  settori  e/o  attività  particolarmente  esposti  alla 
corruzione e per i responsabili delle posizioni organizzative, con riferimento alle rispettive 
competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, l’avvenuta pubblicazione del 
presente  PTPC  equivale,  ai  sensi  dell’art.  32  della  L.  n.  69/2009  ad  attestazione  di 
conoscenza del piano medesimo. Costoro hanno il dovere di provvedere all’esecuzione;  
essi  devono  astenersi,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  legge  241/1990,  in  caso  di  conflitto  di 
interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
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12. MISURE OBBLIGATORIE DA IMPLEMENTARE DURANTE IL 2018

Preso atto degli esiti delle attività svolte in aderenza ai piani precedenti, per il prossimo 
triennio è prevista la implementazione delle misure generali obbligatorie relative a:

Misura Norme di riferimento
3  Aggiornamento Patto  di  integrità negli  
affidamenti: redazione di Protocolli di legalità o patti  
di  integrità  per  l’affidamento  di  commesse  e  
inserimento negli  avvisi,  nei  bandi  di  gara e  nelle  
lettere di invito della clausola di salvaguardia che il  
mancato rispetto della legalità o del patto di integrità  
dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione  
del contratto.

L. 190/2012, Art. 1, comma 17 
PNA 2013 Tavola n. 14 

4. Azioni di sensibilizzazione sui temi della 
legalità e dell’etica pubblica, tramite
a)  un’efficace  comunicazione  e  diffusione  della  
strategia  di  contrasto  ai  fenomeni  corruttivi  
attraverso la redazione del PTPCT 
b) l’attivazione di  canali  dedicati  alla segnalazione  
dall’esterno  di  episodi  corruzione,  cattiva  
amministrazione e conflitto di interessi 

Convenzione Nazioni unite sulla Corruzione, artt. 5 e 
13
PNA 2013 Tavola n. 15

13. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

La  scelta  del  personale  da  assegnare  ai  settori,  o  articolazioni  degli  stessi,  in  cui  si  
svolgono attività  ricomprese nelle  “aree di  rischio  generali”  individuate  nel  precedente 
paragrafo  7,  deve  prioritariamente  ricadere  su  quello  appositamente  selezionato  e 
formato.
A tal fine, annualmente, i Dirigenti propongono al Responsabile della prevenzione della  
corruzione i nominativi del personale da inserire nei programmi di formazione da svolgere 
nell'anno successivo.
Il Responsabile della prevenzione redige l'elenco del personale da inserire prioritariamente 
nel programma annuale di formazione e ne dà comunicazione ai diretti interessati.
La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta 
un'attività obbligatoria.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, alla luce delle disponibilità di bilancio, 
sulla scorta delle proposte pervenute dai Dirigenti, definisce il programma annuale della 
formazione da svolgersi nell'anno successivo.
Il  Responsabile  della  prevenzione  può  richiedere  supporto  tecnico  ed  informativo  al 
Prefetto, anche al fine di garantire che il  piano comunale sia formulato ed adottato nel  
rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale.

14. ROTAZIONE DEGLI INCARICHI 

Nell’ambito  del  PNA la  rotazione del  personale è una misura organizzativa preventiva 
finalizzata  a  limitare  il  consolidarsi  di  relazioni  che  possono  alimentare  dinamiche 
improprie  nella  gestione  amministrativa,  conseguenti  alla  permanenza  nel  tempo  di 
determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. Ma la rotazione è anche un criterio 
organizzativo  che  può  contribuire  alla  formazione  del  personale,  accrescendo  le 
conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore, in una logica di necessaria 
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complementarietà  con  le  altre  misure  di  prevenzione  della  corruzione  specie  laddove 
possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo.
La  presente  misura  deve  essere  impiegata  in  un  quadro  di  elevazione delle  capacità 
professionali  complessive  dell’amministrazione  senza  determinare  inefficienze  e 
malfunzionamenti.
Occorre  pertanto  pianificare  un  sistema  di  rotazione  di  utilizzo  ottimale  delle  risorse 
umane, da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva, accompagnato e 
sostenuto da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale, in  
un quadro generale in cui le scelte organizzative alternative alla rotazione siano misure di  
natura  preventiva  che  possano  avere  effetti  analoghi  alla  rotazione,  quali,  a  titolo 
esemplificativo, la previsione da parte del Dirigente di modalità operative che favoriscano 
una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe  
mansioni,  e  avendo  cura  di  favorire  la  trasparenza  “interna”  delle  attività  o  ancora 
l’articolazione delle competenze volte alla c.d. “segregazione delle funzioni”.

Alcune  professionalità  sono  considerate  infungibili,  in  relazione  al  tipo  di  struttura  
organizzativa e del modello gestionale considerati e che avendo riguardo al complesso 
delle  funzioni  che  sono  chiamate  a  svolgere  nonché  degli  obiettivi  da  raggiungere, 
risultano nei fatti insostituibili con altre professionalità presenti nella struttura organizzativa 
del Comune di Ardea.
Atteso l’esiguo numero dei dirigenti in servizio ed in particolare l’infungibilità delle funzioni  
assegnate, è improponibile, per le ragioni dianzi precisate, una rotazione tra il personale  
dirigenziale,  mentre,  in  via  generale,  il  personale impiegato nelle aree,  servizi  o uffici,  
definiti a rischio deve essere, ove possibile, sottoposto a rotazione periodica, secondo un 
intervallo  compreso  da  tre  a  cinque  anni,  salvaguardando  comunque  l'efficienza  e  la 
funzionalità degli uffici.
I  Dirigenti  sono tenuti, laddove ciò sia possibile ad effettuare la rotazione dei dipendenti 
assegnati  alle  attività  con  più  elevato  rischio  di  corruzione  e  riferiscono  in  merito  al 
Responsabile della prevenzione della corruzione.
A tal fine ogni  Dirigente, comunica al Responsabile della prevenzione della corruzione, 
entro il 30 settembre di ogni anno, il piano di rotazione, anche da attuare con gradualità e 
nell’arco dei cinque anni, relativo all’area di competenza.

Qualora, per ragioni oggettive e comprovate, sia impossibile procedere alla rotazione dei 
dipendenti, i Dirigenti, nel piano di rotazione sopra indicato, sono tenuti a fornire adeguata 
motivazione comunicando quali misure alternative abbia adottato al fine di assicurare il 
rispetto della correttezza dell’azione amministrativa. A titolo di esempio, possono essere 
misure alternative alla rotazione con effetti analoghi alla stessa:

a) misure organizzative che evitino il controllo esclusivo dei processi, specie quelli  
più esposti al rischio di corruzione (ad esempio, la separazione fra i soggetti  
che svolgono l’attività accertativa/ispettiva dai soggetti che adottano l’atto finale 
ed infine, da chi effettua il controllo e la verifica);

b) Adeguate misure aggiuntive in termini di trasparenza;
c) Maggior compartecipazione del personale alle attività del singolo processo;
d) Meccanismi  di  condivisione  delle  fasi  procedimentali  per  le  istruttorie  più 

delicate,  prevedendo  di  affiancare  un  altro  funzionario  in  modo  che,  ferma 
restando  l’unitarietà  della  responsabilità  del  procedimento  a  fini  di 
interlocuzione esterna, più soggetti  condividano le valutazione degli  elementi  
rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria;

e) Verifica  e  riorganizzazione  dell’articolazione  dei  compiti  e  delle  competenze 
all’interno di ciascun settore, al fine di evitare, ove possibile, la concentrazione 
di più mansioni e più responsabilità  in capo ad un unico soggetto, affidando le  
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varie fasi procedimentali a più persone, avendo cura che la responsabilità del 
procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal Responsabile 
del servizio, cui compete l’adozione del provvedimento finale;

f) “rotazione funzionale” dei dipendenti, ossia un’organizzazione del lavoro basata 
su  una  modifica  periodica  dei  compiti  e  delle  responsabilità  affidati  ai  
dipendenti,  come  la  rotazione  periodica  dei  responsabili  dei  procedimenti  o 
delle relative istruttorie, ovvero dei funzionari che fanno parte di commissioni  
interne all’ufficio o al Comune. 

Sono ragioni ostative alla rotazione, ai sensi della delibera ANAC n. 13 del 4 febbraio 
2015 e dell’art. 1, co. 60 e 61 della L. n. 190/2012, l’assenza di personale in possesso 
delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa. Ciò 
comporta l’infungibilità del dipendente sottratto alla rotazione ordinaria.
Sulla base delle relazioni pervenute, periodicamente la Giunta valuterà la necessità di 
avviare un percorso di rotazione funzionale fra i vari settori dell’Ente disponendo criteri e  
modalità di effettuazione di un apposito interpello per individuare candidature idonee a 
ricoprire alcuni ruoli o posizioni.

Resta fermo l’obbligo per ciascun Dirigente di effettuare una “rotazione straordinaria” ogni 
qual volta si verifichino casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di  
natura corruttiva, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. 1-quater), del D. Lgs. n. 165/2001, o  
per reati contro la pubblica amministrazione richiamati dal D. Lgs. n. 39/2013 che fanno 
riferimento  al  Titolo  II,  Capo  I,  “Dei  delitti  dei  pubblici  ufficiali  contro  la  Pubblica 
amministrazione”, nonché quelli indicati nel D. Lgs. n. 235/2012.

15 MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI IL PERSONALE

Le misure indicate nella presente sezione devono essere applicate in tutte le articolazioni  
dell'ente in quanto derivanti da norme di legge o di regolamento, ovvero dalla delibera  
ANAC  n.  833  del  3  agosto  2016  avente  ad  oggetto:  “Linee  guida  in  materia  di  
accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da  
parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di  
accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”.
In particolare:
-  l’art.  15 del  d.lgs.  39/2013 dispone che: «Il  responsabile del  Piano anticorruzione di  
ciascuna  amministrazione  pubblica,  ente  pubblico  e  ente  di  diritto  privato  in  controllo 
pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del  
Piano anticorruzione, che nell’amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in 
controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e 
incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all’interessato l’esistenza 
o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto».
-  l’art.  17 specifica le conseguenze giuridiche derivanti  dalla  violazione della  disciplina 
sulle  inconferibilità:  «Gli  atti  di  conferimento  di  incarichi  adottati  in  violazione  delle 
disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli»;
-  l’art.  18 prevede per coloro che si  sono resi  responsabili  della violazione del  divieto  
indicato dall’art.  17, l’impossibilità  per  i  tre  mesi  successivi  alla dichiarazione di  nullità 
dell’atto,  di  conferire  gli  incarichi  di  propria  competenza.  Detta  sanzione  inibitoria  si 
accompagna  alle  responsabilità  per  le  conseguenze  economiche  degli  atti  adottati,  
espressamente richiamate dalla disposizione de qua;
-  il  successivo  art.  19,  con  riferimento,  invece,  ai  casi  di  incompatibilità,  prevede  la 
decadenza  dall’incarico  e  la  risoluzione  del  relativo  contratto,  di  lavoro  subordinato  o 
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autonomo,  decorso  il  termine  perentorio  di  quindici  giorni  dalla  contestazione 
all’interessato, da parte del RPC, dell’insorgere della causa di incompatibilità.

1. Ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 46,  
della L. 190/2012, 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) non  possono  fare  parte,  anche  con  compiti  di  segreteria,  di  commissioni  per 
l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

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;

c) non  possono  fare  parte  delle  commissioni  per  la  scelta  del  contraente  per 
l'affidamento  di  lavori,  forniture  e  servizi,  per  la  concessione  o  l'erogazione  di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere.

2.  Il  dipendente,  sia  a  tempo  indeterminato  che  a  tempo  determinato,  è  tenuto  a 
comunicare al Responsabile della prevenzione – non appena ne viene a conoscenza – di  
essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per 
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
3. Ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall’art. 1, comma 41, 
della L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad 
adottare i  pareri,  le valutazioni  tecniche, gli  atti  endoprocedimentali  e il  provvedimento 
finale  devono astenersi  in  caso di  conflitto  di  interessi,  segnalando ogni  situazione di 
conflitto,  anche potenziale,  ai  funzionari  responsabili  dei  medesimi  Settori.  I  funzionari  
Responsabili  di  settore  segnalano  la  propria  posizione  al  Segretario  generale  ed  al 
Sindaco in quanto autorità che ha conferito loro l’incarico.
4.  L’Ufficio  Personale  somministra,  con  cadenza  annuale,  per  il  tramite  dei  rispettivi  
Dirigenti,  ai  dipendenti  che hanno ricevuto nell’Ente  incarichi  di  responsabilità  di  unità  
organizzative  o  semplicemente  di  procedimenti  o  progetti  ovvero  obiettivi  specifici,  un 
questionario,  ove dovranno essere indicati  e attestati  ai  sensi  e per gli  effetti  di  cui al  
D.P.R. 445/00:

a) i  rapporti  di  collaborazione,  sia  retribuiti  che  a  titolo  gratuito,  svolti  nell’ultimo 
quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con 
il soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata;

b) se  e  quali  attività  professionali  o  economiche  svolgono  le  persone  con  loro 
conviventi, gli ascendenti e i discendenti e i parenti e gli affini entro il secondo grado;

c) eventuali  relazioni  di  parentela  o  affinità  fino  al  secondo grado,  sussistenti  tra  i 
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano 
contratti  o  che sono interessati  a  procedimenti  di  autorizzazione,  concessione o 
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, limitatamente agli ambiti di  
lavoro di competenza.

I  dati  acquisiti  dai  questionari  avranno in  ogni  caso carattere riservato,  nel  rispetto  di  
quanto previsto in materia di tutela della privacy. 
5. Sarà cura del Dirigente dell'area di appartenenza, adottare, nel caso in cui si ravvisino 
possibili  conflitti  d’interessi, le opportune iniziative, in sede di assegnazione dei compiti  
d'ufficio,  ai  sensi  dell’art.  53,  comma 5,  del  d.lgs.  n.  165/2001,  così  come modificato 
dall’art.  1,  comma 42,  della  L.  190/2012.  I  questionari  compilati  dai  Dirigenti  saranno, 
invece, inviati al Sindaco a cura del Dirigente del servizio personale, ai fini delle valutazioni 
di competenza ai sensi del predetto articolo. 
6. Il Dirigente del servizio personale è tenuto a comunicare al RPCT gli esiti della verifica, 
di cui ai precedenti punti 4 e 5, fornendo tutte le notizie utili nel caso in cui si riscontrino  
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situazioni  patologiche  o  il  cui  verificarsi  può  pregiudicare  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa. Ciascun Dirigente è tenuto, inoltre, a informare tempestivamente il RPCT 
nel caso in cui, a seguito dell’informazione su eventuali conflitti di interesse, abbia ritenuto 
di autorizzare il dipendente a proseguire nell’espletamento delle attività o nell’assunzione 
di decisioni. Ciascun Dirigente è tenuto a mettere in atto tutte le misure previste, e quelle 
eventualmente comunicate dal RPCT, ai fini del contenimento del rischio a cui gli uffici  
possano essere esposti.
7. Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità 
dei dipendenti pubblici, e in particolare l’articolo 53, comma 1 bis, relativo al  divieto di 
conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del  
personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse 
umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti  
politici  ovvero  in  movimenti  sindacali  oppure  che  abbiano  avuto  negli  ultimi  due  anni 
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
8.  E’  altresì  vietato  ai  dipendenti  comunali  svolgere  anche a  titolo  gratuito  i  seguenti  
incarichi:

a) attività  di  collaborazione e consulenza a favore di  soggetti  ai  quali  abbiano, nel 
biennio  precedente,  aggiudicato  ovvero  concorso  ad  aggiudicare,  per  conto 
dell’Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;

b) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l’Ente ha in 
corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;

c) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i 
quali l’Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.

9. Tutti i Dirigenti devono produrre al Servizio personale, con cadenza annuale, apposita 
dichiarazione  sostitutiva  da  rendersi  ai  sensi  dell’art.  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  di 
insussistenza di una della cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs. N. 
39/2013 e dal presente Piano. Il Dirigente del servizio personale, rilevata la violazione del  
presente  comma,  invia  tempestiva  comunicazione  al  RPCT  per  i  provvedimenti  di  
competenza. 
10.  A  tutto  il  personale  del  Comune,  indipendentemente  dalla  categoria,  dal  profilo  
professionale,  si  applica il  “Codice di  comportamento dei  dipendenti  pubblici”,  ai  sensi 
dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., approvato con delibera di Giunta comunale n.  
97 del 18 dicembre 2013.
11.  Tutti  i  dipendenti  dell’Ente,  all’atto  dell’assunzione,  e,  per  quelli  in  servizio,  con 
cadenza annuale, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi  
al  Servizio  personale,  la  conoscenza  e  presa  d’atto  del  piano  di  prevenzione  della 
corruzione e dell’illegalità in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
12.  Le  misure di  prevenzione di  cui  al  presente piano costituiscono obiettivi  strategici  
anche ai fini della valutazione della performance.

15.1 Procedimento di contestazione delle violazioni

A) Inconferibilità

In aderenza alle disposizioni della citata delibera ANAC 833/2016, al RPCT, individuato 
dall’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013 come il soggetto tenuto a far rispettare in prima battuta le 
disposizioni del decreto medesimo, è assegnato il compito di contestare la situazione di 
inconferibilità o incompatibilità e di segnalare la violazione all’ANAC. Qualora, quindi, il  
RPCT venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del 
d.lgs. n. 39/2013 o di una situazione di incompatibilità, deve avviare un procedimento di 
accertamento. Nel caso di una violazione delle norme sulle inconferibilità la contestazione 
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della possibile violazione va fatto nei confronti tanto dell’organo che ha conferito l’incarico 
quanto del soggetto cui l’incarico è stato conferito.
Detta  contestazione  costituisce  solo  l’atto  iniziale  di  una  attività  che  può  essere 
ordinariamente  svolta  esclusivamente  dal  Responsabile  e  che  comprende  due  distinti 
accertamenti:  uno,  di  tipo  oggettivo  relativo  alla  violazione  delle  disposizioni  sulle 
inconferibilità;  un secondo, successivo al  primo, destinato, in caso di sussistenza della 
inconferibilità, a valutare l’elemento psicologico di cd colpevolezza in capo all’organo che 
ha conferito l’incarico, ai fini dell’eventuale applicazione della sanzione interdittiva di cui 
all’art.  18  del  decreto.  Accertata,  quindi,  la  sussistenza  della  causa  di  inconferibilità  
dell’incarico, il RPCT dichiara la nullità della nomina e procede alla verifica dell’elemento 
soggettivo  del  dolo  o  della  colpa,  anche  lieve,  dei  soggetti  che  all’atto  della  nomina 
componevano l’organo che ha conferito l’incarico, ai fini della applicazione della sanzione 
inibitoria prevista all’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.
Il procedimento avviato nei confronti del suddetto soggetto deve svolgersi nel rispetto del 
principio del  contraddittorio affinché possa garantirsi  la partecipazione degli  interessati.  
L’atto di contestazione, da portare a conoscenza anche dei soggetti che hanno conferito  
l’incarico, oltre a contenere una brevissima indicazione del  fatto,  della nomina ritenuta 
inconferibile e della norma che si  assume violata,  contiene anche l’invito  a presentare 
memorie a discolpa, in un termine congruo, tale da consentire, comunque, l’esercizio del  
diritto di difesa (tendenzialmente non inferiore a cinque giorni).
La  nullità  dell’atto  di  conferimento  dell’incarico  adottato  in  violazione delle  disposizioni 
contenute nel decreto 39/2013 è espressamente prevista all’art. 17 del medesimo decreto. 
Prodottosi, quindi, l’effetto della nullità per il verificarsi della condizione normativamente 
prevista, l’atto che rimane da adottare è quello dichiarativo della stessa, e per quanto non 
vi  sia  alcuna  indicazione  di  legge  circa  il  soggetto  competente  al  riguardo,  in  via 
interpretativa,  può  agevolmente  concludersi  che  tale  competenza  spetti  al  RPCT.  La 
stessa  giurisprudenza  amministrativa  non  ha  mancato  di  chiarire  che  a  fronte  della 
accertata  violazione  delle  norme  in  tema  di  inconferibilità,  il  Responsabile  della 
prevenzione della  corruzione è tenuto a dichiarare la  nullità dell’incarico conferito.  Ciò 
significa che l’intervento ripristinatorio degli interessi pubblici violati ha natura vincolata in 
quanto correlato al mero riscontro della inconferibilità dell’incarico e all’urgenza derivante 
dalla constatazione del pregiudizio arrecato ai suddetti preminenti interessi pubblici.
Dichiarata  la  nullità  dell’incarico  inconferibile,  prende  avvio  il  distinto  procedimento  di  
accertamento dell’elemento soggettivo della colpevolezza in capo all’organo conferente 
l’incarico, che deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio, coinvolgendo tutti  
i componenti dell’organo conferente che erano presenti al momento della votazione. Gli 
astenuti  e  i  dissenzienti  sono,  infatti,  esenti  da  responsabilità,  ai  sensi  del  comma 1,  
dell’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Al riguardo, come evidenziato dalla citata delibera 833, la 
sanzione  inibitoria  che  vieta  all’organo  conferente  di  affidare  incarichi  di  propria 
competenza  per  un  periodo  pari  a  tre  mesi,  è  una  sanzione  personale,  di  natura 
interdittiva,  fissa e non graduabile,  che non può essere irrogata a prescindere da una 
indagine sull’elemento psicologico di chi deve subirla.

B) Incompatibilità

Nel differente caso della sussistenza di una causa di incompatibilità, l’art. 19 del d.lgs. n.  
39/2013 prevede la decadenza e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato 
o  autonomo,  decorso  il  termine  perentorio  di  quindici  giorni  dalla  contestazione 
all’interessato, da parte del RPCT, dell’insorgere della causa di incompatibilità.
Ciò  comporta,  per  il  RPCT,  il  dovere  di  avviare  un  solo  procedimento,  quello  di 
accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità. Una volta accertata la sussistenza 
di  una  situazione  di  incompatibilità,  il  RPCT  contesta  all’interessato  l’accertamento 
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compiuto. Dalla data della contestazione decorrono i 15 giorni, che impongono, in assenza 
di una opzione da parte dell’interessato, l’adozione di un atto con il quale viene dichiarata  
la decadenza dall’incarico Tale atto può essere adottato su proposta del RPCT. In questo 
caso l’accertamento è di tipo oggettivo: basta accertare la sussistenza di una causa di 
incompatibilità.

15.2 Attività di verifica del RPC sulle dichiarazioni concernenti la insussistenza di 
cause di inconferibilità o incompatibilità

L’art. 20 del decreto 39/2013 impone a colui al quale l’incarico è conferito di rilasciare,  
all’atto della  nomina,  una  dichiarazione  sulla  insussistenza  di  una  delle  cause  di 
inconferibilità o incompatibilità individuate dallo stesso decreto.
Tale  dichiarazione  rileva  solo  nell’ambito  dell’accertamento  che  il  RPCT  è  tenuto  a 
svolgere  in  sede  di  procedimento  sanzionatorio  avviato  nei  confronti  dei  componenti  
l’organo  conferente  l’incarico,  tenuto  conto  che,  pur  costituendo  un  momento  di  
responsabilizzazione del  suo autore,  tale  dichiarazione non vale ad esonerare,  chi  ha 
conferito l’incarico, dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di 
imparzialità  di  cui  al  citato  art.  97  Cost.  i  requisiti  necessari  alla  nomina,  ovvero,  per 
quanto  qui  rileva,  l’assenza  di  cause  di  inconferibilità  e  di  incompatibilità  in  capo  al 
soggetto che si vuole nominare.
Con riferimento all’indagine sull’elemento psicologico, sono sufficientemente evidenti  le 
difficoltà che il RPCT può incontrare nell’accertamento del dolo o della colpa lieve in capo 
all’organo che ha conferito l’incarico, il quale, come chiarito nella delibera ANAC n. 67 del  
2015, non può e non deve attenersi  a quanto dichiarato dal soggetto incaricato, ma è 
tenuto a verificare, con la massima cautela, se, in base agli atti conosciuti o conoscibili, 
l’autore  del  provvedimento  di  nomina  avrebbe  potuto  –  anche  con  un  accertamento 
delegato agli uffici e/o con una richiesta di chiarimenti al nominando – conoscere la causa 
di inconferibilità/incompatibilità.
Due sono gli ordini di conseguenze che, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, si 
producono in caso di dichiarazioni mendaci. Anzitutto, dalla dichiarazione mendace deriva 
una responsabilità penale in capo al suo autore, essendo questa resa ai sensi dell’art. 76 
del d.P.R. n. 445/2000; secondariamente, tenuto conto che detta dichiarazione viene resa 
anche ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 39/2013, è proprio il comma 5, di detta disposizione a 
prevedere l’impossibilità, per il suo autore, di ricoprire, per un periodo pari a cinque anni,  
alcuno degli incarichi previsti dal decreto.
Tuttavia, proprio in considerazione della buona fede che può caratterizzare l’autore della 
dichiarazione  si  ritiene  necessario  indicare  nelle  dichiarazioni  l’elencazione  di  tutti  gli  
incarichi ricoperti dal soggetto che si intende nominare, nonché delle eventuali condanne 
da questo subite per i  reati  commessi contro la pubblica amministrazione, in modo da 
consentire all’Amministrazione le necessarie verifiche circa la sussistenza o meno delle 
cause di inconferibilità o incompatibilità. L’inclusione nel suddetto elenco anche di incarichi  
che rendono inconferibile quello che si vuole affidare, escluderebbe in modo evidente la 
malafede dell’autore della dichiarazione.
Il procedimento di conferimento dell’incarico si perfeziona solo all’esito della verifica, da 
parte  dell’organo  di  indirizzo  e  dell’ufficio  personale,  sulla  dichiarazione  resa 
dall’interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae 
allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti. L’istruttoria svolta 
ai fini della verifica della dichiarazione viene valutata dal RPCT e dall’ANAC ai fini della 
configurabilità  dell’elemento  psicologico  in  capo  all’organo  di  indirizzo,  nell’ambito  del 
procedimento sanzionatorio di cui all’art. 18 d.lgs. n. 39/2013.
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16. PIANIFICAZIONE DEL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

L’aggiornamento ANAC al PNA effettuato con delibera n. 12/2015 ha previsto, fra l’altro, al  
par.  6.6  il  monitoraggio  del  PTPC e delle  misure,  evidenziando,  fra  l‘altro,  che  per  il  
monitoraggio  del  PTPC  è  necessario  indicare  modalità,  periodicità  e  relative 
responsabilità,  al  fine  di  poter  intercettare  rischi  emergenti,  identificare  processi 
organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per 
analisi e ponderazione del rischio.
Con riferimento  alla  presente attività,  visti  gli  atti  in  possesso del  RPCT,  un’attività  di  
monitoraggio intensa, stante la cronica carenza di personale, non risulta sostenibile dagli  
uffici.  Tuttavia,  tenuto  conto  che  l’attività  di  monitoraggio  è  stata  programmata 
coerentemente con le attività di controllo di regolarità amministrativa prevista dal vigente 
Regolamento  sui  controlli  interni,  non si  ritiene opportuno modificarla.  Detta  attività  si  
avvale del supporto della piattaforma informatica Strategic PA e dell’attività di tutoraggio 
fornito dalla Management consulting.
In  allegato  3  è  riportata,  fra  l’altro,  la  calendarizzazione  triennale  degli  interventi  di  
monitoraggio, modalità e relative responsabilità in capo al personale comunale.
Peraltro, si rinvia ai seguenti paragrafi del presente PTPC la disciplina di ulteriori interventi  
di monitoraggio: 

- Par. 4 (GANTT)
- Par. 11.1, lett. o), p);
- Par. 11.3;
- Par. 11.4;
- Par. 11.5.

17. TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI

In  data  successiva  alla  delibera  consiliare  di  adozione  delle  linee  generali  per  la 
predisposizione del presente piano è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – G. U. del  
14 dicembre 2017 – la legge n. 179/2017, volta, fra l’altro, a tutelare i lavoratori dipendenti  
che segnalano irregolarità ed abusi di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro  
(whistleblowing).  La  nuova  legge  –  entrata  in  vigore  il  successivo  29  dicembre  –  si 
compone  di  tre  articoli  ed  ha  come  obiettivo  principale  quello  di  garantire  una  tutela 
adeguata ai lavoratori ed amplia la disciplina di cui alla legge Severino.
L’intervento normativo, sostituendo l’art.  54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 ed inserendo il  
comma  2bis  all’art.  6  del  D.  Lgs.  n.  231/2001,  conferma  la  tutela  nei  confronti  del  
dipendente  che  segnala  al  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e 
Trasparenza  dell’Ente,  o  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  o  ancora,  all’Autorità 
Giudiziaria  ordinaria  o  contabile  le  condotte  illecite  o  di  abuso  di  cui  sia  venuto  a 
conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro. Infatti egli non può essere - per motivi  
collegati  alla segnalazione -  soggetto  a sanzioni,  demansionato,  licenziato,  trasferito  o 
sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di  
lavoro.

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto 
sia  venuto  direttamente  a  conoscenza  «in  ragione  del  rapporto  di  lavoro»  e,  quindi, 
ricomprendono  certamente  quanto  si  è  appreso  in  virtù  dell’ufficio  rivestito  ma anche 
quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle 
mansioni  lavorative,  seppure in modo casuale.  Non sono invece meritevoli  di  tutela le 
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segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto 
dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare 
che l’amministrazione o l’ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco 
utili e comunque dispendiose.

Inoltre,  si  evidenzia  che  non  potrà,  per  nessun  motivo,  essere  rivelata  l’identità  del 
dipendente  che  segnala  atti  discriminatori  e,  nell’ambito  del  procedimento  penale,  la 
segnalazione  sarà  coperta  nei  modi  e  nei  termini  di  cui  all’articolo  329  del  codice  di 
procedura  penale.  La  segnalazione  è  sottratta  all'accesso  previsto  dagli  articoli  22  e 
seguenti della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e successive modificazioni.

L’Anac dovrà emanare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, linee guida 
sulle  procedure  di  presentazione  e  gestione  delle  segnalazioni  promuovendo  anche 
strumenti di crittografia quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione 
per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante. Alla luce delle emanande linee 
guida, il RPCT adotterà i provvedimenti consequenziali e le relative disposizioni di servizio 
agli uffici comunali. 

Il  processo  di  tutela  del  dipendente  prende  avvio  con  l’invio  della  segnalazione  al 
Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione.  Qualora  le  segnalazioni  riguardino  il 
Responsabile della prevenzione della corruzione gli interessati possono inviare le stesse 
direttamente all’ANAC. 

Nelle more della emanazione delle suddette linee guida aggiornate alla legge n. 179/17,  
nonché della definizione di idonee procedure informatiche per la segnalazione online da 
parte  del  personale,  a tutela dei  dipendenti  che intendano segnalare una situazioni  di  
illecito (fatti di corruzione ed atri reati contro la pubblica amministrazione nonché fatti di 
supposto danno erariale) si dispone che costoro utilizzino il modello di segnalazione che 
l’ANAC ha emanato con le “Linee guida del 28/04/2015”, scaricabile dalla homepage del  
sito istituzionale, al link http://www.ardea.gov.it/whistleblowing/. 

La segnalazione può essere presentata secondo le seguenti modalità:
- trasmissione in formato cartaceo: scaricando il  modello in formato PDF editabile che 
dovrà  essere sottoscritto  e inviato tramite  servizio postale o brevi  manu.  Nel  secondo 
caso, per usufruire della garanzia di riservatezza, è necessario che la segnalazione venga 
inserita in busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “all’attenzione del Responsabile 
della  prevenzione  della  corruzione  –  RISERVATA”.  Qualora  il  plico  non  presenti  le 
caratteristiche suddette o sia stato aperto, o comunque consenta la lettura di tutto o parte  
del documento in essa contenuto il dipendente che ha ricevuto il plico dovrà redigere un 
verbale con la dichiarazione di irricevibilità del plico e restituzione al mittente);
- verbalmente mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile della prevenzione e della 
corruzione  del  Comune  di  Ardea  previa  richiesta  di  appuntamento.  In  tal  caso  il 
Responsabile  per  la  prevenzione della  corruzione redigerà  apposito  verbale di  quanto 
riferito dal segnalante, adottando tutti  gli  accorgimenti per la protezione dell’ identità  del 
medesimo.

Resta  ferma anche  la  distinta  disciplina  relativa  ai  pubblici  ufficiali  e  agli  incaricati  di 
pubblico servizio  che,  in  presenza di  specifici  presupposti,  sono gravati  da  un vero  e 
proprio dovere di riferire senza ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di  
quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 del codice di procedura penale e degli  
artt. 361 e 362 del codice penale.
La tutela non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false 
rese con dolo o colpa.
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Ricevuta la segnalazione il RPC avrà 15 giorni di tempo per effettuare l’istruttoria. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base di una valutazione dei fatti 
oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di 
archiviare  la  segnalazione.  In  caso contrario,  valuta  a  chi  inoltrare  la  segnalazione in 
relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è 
ascrivibile  il  fatto,  Ufficio  Procedimenti  Disciplinari,  Autorità  giudiziaria,  Corte  dei  conti,  
ANAC, Dipartimento della funzione pubblica.
In caso di segnalazioni aventi ad oggetto infrazioni disciplinari il RPC invierà copia della 
segnalazione  all’Ufficio  Procedimenti  Disciplinari  (UPD)  omettendo  l’identità  del 
segnalante nei termini previsti dagli art. 55 e seguenti del D. Lgs. N. 165/2001.
Laddove  l’UPD  comunichi  motivata  assoluta  indispensabilità  della  conoscenza  del 
nominativo  del  segnalante  ai  fini  della  difesa,  il  RPC  produrrà  detto  nominativo 
esclusivamente all’UPD riunito in seduta riservata, il quale dovrà aver cura di adottare le 
misure necessarie per anonimizzare il verbale di riunione.
Nel caso di trasmissione all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della 
funzione pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta 
di  una segnalazione pervenuta  da un soggetto  cui  l’ordinamento  riconosce una tutela 
rafforzata della riservatezza ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

La tutela sopra evidenziata è estesa ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di 
contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta  
collaborazione delle autorità politiche, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici  
di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. 

18. SANZIONI

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in caso di violazione degli obblighi ad 
esso  assegnati,  risponde  delle  sanzioni  previste  dall’art.  1,  commi  12,  13,  14  primo 
periodo, della L. n. 190/2012.
La  violazione  delle  misure  di  prevenzione  previste  dal  presente  Piano  da  parte  del 
personale dipendente, comporta illecito disciplinare ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L. 
n. 190/2012.
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PARTE TERZA – TRASPARENZA ED ACCESSO

19 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’

Il  RPC  provveda  alla  predisposizione  e  all’aggiornamento  del  Piano  Triennale  per  la 
Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) che costituisce sezione del presente P.T.P.C..
Inoltre, coadiuvato dai Referenti per l’anticorruzione, dovrà:
a) controllare il corretto adempimento da parte delle strutture dell’Amministrazione degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa;
b) segnalare all’organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all’A.N.AC. e nei casi  
più  gravi,  all’UPD  i  casi  di  mancato  o  ritardato  adempimento  degli  obblighi  di 
pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di 
responsabilità;
c) controllare e assicurare la regolare attuazione dell’Accesso civico. 
In “Allegato 4” al presente Piano è presente il Programma Triennale per la Trasparenza e  
L’integrità, elaborato sulla base del vigente “albero della trasparenza”. 
Sarà cura del R.P.C., attivare le iniziative finalizzate alla massima fruibilità, anche da parte 
di soggetti esterni, delle informazioni pubblicate sul sito Amministrazione trasparente, a fini  
di prevenzione del rischio di corruzione e segnalazione di possibili eventi corruttivi.

PARTE QUARTA – NORME TRANSITORIE E FINALI

20.  RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE LEGGE N. 190/2012

Il  presente  piano  entra  in  vigore  a  seguito  della  esecutività  della  relativa  delibera  di 
approvazione da parte della Giunta comunale.
Le norme regolamentari del presente piano recepiscono dinamicamente le modifiche alla 
legge 6 novembre 2012, n.190.
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ALLEGATO N. 1
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

Area Amministrazione Generale
Responsabile Camelia Tindaro
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Area Economico - Finanziaria
Responsabile Cosimo Mazzone
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Area Tecnica – Servizio Urbanistica
Responsabile Giovanni Cucuzza
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69
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Tutte le Aree
Responsabili Tutti i dirigenti
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Area Polizia Locale
Responsabile Giuseppe Sciaudone
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Area Servizi alla persona
Responsabile Giovanni Cucuzza
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Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Responsabile Giuseppe Sciaudone

77



AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE. 
Responsabile Giovanni Cucuzza

OBIETTIVI RESPONSABILI INDICATORI MISURE E MODALITÀ DI 
VERIFICA DELL’ATTUAZIONE

Rischio  n.  1)  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:
 prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di studio 

e  professionali  non  specificamente  o  eccessivamente 
connessi alla figura da reclutare;

 verificare i requisiti in base parametri numerici (voti, anni 
di lavoro, valutazioni ottenute, ponderate ove possibile).

Responsabile  della 
gestione  del 
personale

Requisiti  individuati  con 
una  modifica  al 
regolamento 
sull’ordinamento  degli 
uffici e dei servizi, o atto 
equivalente.

Al fine di evitare che i bandi siano modellati 
su  caratteristiche  specifiche  di  un 
determinato  potenziale  concorrente,  i 
requisiti  richiesti  dal  responsabile  del 
servizio e la tipologia di prove da inserire nel 
bando, sono individuati congiuntamente, dal 
responsabile  dell'ufficio  personale,  dal 
segretario  generale  e  dal  responsabile  del 
servizio a cui  la risorsa è destinata.

Rischio  n.  2)  Abuso  nei  processi  di  stabilizzazione 
finalizzato al reclutamento di candidati particolari:
 aprire  i  processi  di  stabilizzazione  a  tutti  i  possibili 

candidati  aventi  requisiti  fissati  dalla  legge,  senza 
introdurne di nuovi e particolari con la lex specialis

  contenere quanto più possibile le stabilizzazioni.

Responsabile  del 
personale

Requisiti  individuati  con 
una  modifica  al 
regolamento 
sull’ordinamento  degli 
uffici e dei servizi, o atto 
equivalente.

Controllo,  da  parte  del  responsabile 
anticorruzione,.

Rischio  3)  Irregolare  composizione  della  commissione  di 
concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.
Composizione  della  commissione  di  concorso  su  base 
esclusivamente tecnica.

Responsabile  del 
personale

Requisiti  individuati  con 
una  modifica  al 
regolamento 
sull’ordinamento  degli 
uffici e dei servizi, o atto 
equivalente.

Acquisizione dichiarazione assenza di cause 
di  incompatibilità.
Controllo,  da  parte  del  responsabile 
anticorruzione.

Rischio 4) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a 
titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato 
nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di 
valutazione  delle  prove  allo  scopo  di  reclutare  candidati 
particolari.
Obbligo in capo al presidente della commissione di riferire, 
anche  con  supporti  documentali,  al  responsabile 
anticorruzione i sistemi adottati per garantire l’anonimato e 
la predeterminazione dei criteri valutativi

Responsabile  della 
prevenzione  della 
corruzione

Presidenti  delle 
commissioni.

Verbali Controllo del responsabile anticorruzione.

Rischio 5) Progressioni economiche o di carriera accordate 
illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati 

Responsabile  della 
prevenzione  della 

Adeguata  motivazione 
nel 100% del campione 

Verifica delle motivazioni che possano avere 
determinato  la  eventuale  ridefinizione  dei 
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OBIETTIVI RESPONSABILI INDICATORI MISURE E MODALITÀ DI 
VERIFICA DELL’ATTUAZIONE

particolari.
Controllo  interno  preventivo  di  legittimità  sugli  avvisi  ed  i 
criteri  selettivi  connessi  alle  progressioni  di  carriera  o 
economiche.

corruzione
Responsabile  del 
personale
Nucleo di valutazione 

degli  avvisi  di  indizione 
delle  procedure  di 
progressione 
economica/di carriera

requisiti  per  la  partecipazione

Esiti dei controlli.

Rischio  6) Motivazione  generica  e  tautologica  circa  la 
sussistenza dei presupposti di legge per il  conferimento di 
incarichi  professionali  allo  scopo  di  agevolare  soggetti 
particolari:
 predeterminazione  di  un  modello  motivazionale,  che 

induca a specificare nel dettaglio le ragioni della scelta;
 controllo interno preventivo di legittimità sugli avvisi ed i 

criteri selettivi.

Responsabile  della 
prevenzione  della 
corruzione

Responsabili  delle 
posizioni 
organizzative 

Nucleo di valutazione

Adeguata  motivazione 
nel 100% del campione 
degli avvisi e degli atti di 
conferimento  degli 
incarichi.

Verifica  delle  motivazione  che  possano 
avere generato eventuali revoche del bando.

Esiti dei controlli
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PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO E MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELL’AREA DI RISCHIO
CONTRATTI PUBBLICI

PROGRAMMAZIONE
PROCESSI E PROCEDIMENTI:
- analisi e definizione dei fabbisogni 
- redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori 
- attuazione processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione
RISCHI: 
- fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità 
- errata valutazione del pubblico interesse
- attribuzione di priorità finalizzata a favorire un determinato operatore economico
- abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all’attività di programmazione, al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 
- intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
ANOMALIE:
- ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione 
- eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali 
- reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto oltre i limiti previsti dal D.Lgs 50/2016
- assenza di rotazione delle imprese
- carenza nella trasparenza delle procedure
INDICATORI:
- analisi degli affidamenti tramite procedure non concorrenziali riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale
MISURE:
- formazione permanente del personale
- rotazione e mobilità del personale 
- programmazione degli acquisti di servizi e forniture 
- obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione 
- adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere per servizi e forniture standardizzabili, nonché per lavori 
di manutenzione ordinaria 
- ricorso a piattaforme elettroniche (Consip – Mepa - Mepal)
- ricorso alla CUC
- controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati 
- predeterminazione dei criteri 
- obblighi di comunicazione/informazione puntuale, per rilevanti importi contrattuali, nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali 
- riduzione degli affidamenti d’urgenza 
- utilizzo di avvisi di preinformazione anche se non obbligatori 
- adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, tra cui verbalizzazioni, incontri aperti al pubblico e coinvolgimento del 
RPC 
- adozione di strumenti di programmazione partecipata per l’individuazione delle priorità (consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati) 
- formalizzazione e pubblicizzazione dell’avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell’avvenuta condivisione 
delle scelte di approvvigionamento
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PROGETTAZIONE DELLA GARA
PROCESSI E PROCEDIMENTI
- consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche 
- nomina del responsabile del procedimento 
- individuazione della tipologia di affidamento e aggiudicazione
- individuazione degli elementi essenziali del contratto 
- determinazione dell’importo del contratto 
- predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato 
- definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio
RISCHI:
- nomina di responsabili del procedimento privi dei requisiti di idoneità e adeguati ad assicurane la terzietà e l’indipendenza;
- fuga di notizie volte a favorire imprese e limitare la concorrenza;
- utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 
- applicazione non corretta delle regole di affidamento degli appalti
- predisposizione di clausole contrattuali al fine di disincentivare la partecipazione alla gara o per consentire modifiche in fase di esecuzione;
- previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla gara al fine di favorire un determinato operatore economico;
- prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;
- definizione dell’importo a base di gara in modo da eludere le norme sull’evidenza pubblica;
- definizione in sede di bando dei punteggi nell’ambito dei parametri in modo discriminatorio o non equilibrato in modo tale da limitare la concorrenza e favorire  
alcune imprese;
- mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza
ANOMALIE:
- assenza di rotazione nel ruolo di responsabile del procedimento 
- RP spesso supportato dai medesimi tecnici esterni 
- assenza di adeguata motivazione economica e giuridica alla base del ricorso a moduli concessori ovvero altre fattispecie contrattuali anziché ad appalti 
- mancanza o incompletezza della determina a contrarre 
- carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto 
- previsione di requisiti restrittivi di partecipazione 
- mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori interpellati nelle consultazioni preliminari di mercato 
- insufficiente stima del valore dell’appalto di servizi e/o forniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi 
- acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico 
- mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate 
- discrezionalità nell’invio degli inviti a presentare offerte 
- redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva 
- previsione di criteri di aggiudicazione della gara eccessivamente discrezionali o incoerenti rispetto all’oggetto del contratto 
- ricorso al criterio dell’OEPV, nei casi di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all’impresa 
- adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate 
- mancata specificazione nel bando di gara di limiti di ammissibilità delle varianti in sede di offerta 
- mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG in relazione al lotto o all’affidamento specifico e CUP quando dovuto
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INDICATORI: 

- analisi dei valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali che, in corso di esecuzione o una volta eseguiti, abbiano oltrepassato i valori soglia previsti dalla  
norma
- analisi del numero di lavori/servizi affidati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
- valutazione complessiva degli affidamenti

MISURE:
- Rotazione e trasparenza nella nomina del RP
- Ricorso alla CUC
- consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata loro verbalizzazione/registrazione 
- obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia  
contrattuale 
- audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall’ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione 
- riduzione del ricorso al criterio dell’OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all’impresa 
- obbligo di dettagliare nel bando di gara, in modo trasparente e congruo, i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta 
- sottoscrizione di dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara 
- utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell’offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento 
agli operatori economici 
- previsione, in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o contratti adottati, di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi  
inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità 
- pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l’intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche  
tecniche 
Misure relative a procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria 
- preventiva individuazione di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte  
del RP 
- predeterminazione dei criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare 
- utilizzo di sistemi informatizzati e delle piattaforme elettroniche anche in assenza di obblighi, per l’individuazione degli operatori da consultare 
- previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante 
- obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici nella medesima annualità
- verifica puntuale, da dichiarare in determina di impegno, della impossibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di  
esecuzione dei lavori omogenei 
- utilizzo di albi aperti agli operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l’iscrizione
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SELEZIONE DEL CONTRAENTE
PROCESSI E PROCEDIMENTI
- pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari 
- fissazione dei termini per la ricezione delle offerte 
- trattamento e custodia della documentazione di gara 
- nomina della commissione di gara 
- gestione delle sedute di gara 
- verifica dei requisiti di partecipazione 
- valutazione delle offerte e verifica di anomalie delle offerte 
- aggiudicazione provvisoria 
- annullamento della gara 
- gestione di elenchi o albi di operatori economici
RISCHI:
- manipolazione delle disposizioni che governano i processi per pilotare l’aggiudicazione della gara 
- restrizione indebita della platea dei partecipanti alla gara 
- applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l’esito 
- nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti 
- alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo
ANOMALIE:
- assenza di pubblicità del bando o delle informative
- immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando 
- mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione 
- alto numero di concorrenti esclusi 
- presenza di reclami o ricorsi validi da parte di offerenti esclusi 
- assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente i criteri di attribuzione dei punteggi 
- valutazione dell’offerta non chiara/trasparente/giustificata 
- assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente 
- accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza 
- presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori 
- presenza di gare con un ristretto numero di partecipanti 
- presenza di gare con un’unica offerta valida
INDICATORI: 

- conteggio del numero di procedure attivate in un definito arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta 
- calcolo per ogni procedura, in un definito arco temporale, del numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate
MISURE:
- accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese o, in caso di documentazione non accessibile online, pubblicazione  
delle modalità per acquisirle
- pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell’accesso ai documenti di gara
- direttive/linee guida interne che individuino in generale i  termini  (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e 
rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori
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- obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti
- scelta dei componenti delle commissioni, mediante estrazione a sorte in un’ampia rosa di candidati in possesso dei necessari requisiti
- controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, almeno per contratti di importo rilevante (Deliberazione ANAC 1190 del 16/11/2016),  
atti a far emergere l’eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate
- rilascio, da parte dei commissari, di dichiarazioni attestanti: 
a) l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni attestante la comprovata esperienza e professionalità
b) di non svolgere o aver svolto «alcuna altra funzione o incarico tecnico/amministrativo relativamente al contratto, del cui affidamento si tratta» (artt. 77 e 78 D.Lgs  
50/2016) 
c) di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore presso l’Amministrazione affidataria del contratto, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di  
aggiudicazione (artt. 77, c.5 D.Lgs 50/2016) 
d) di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti al capo I, Titolo II del libro secondo del Codice Penale (art. 35 bis,  
c.1, l. c), D.Lgs 165/2001)
c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (artt. 77 e 78 D.Lgs 50/2016)
d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,  
all’approvazione di atti dichiarati illegittimi» (artt. 77 e 78 D.Lgs 50/2016)
e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti  
professionali
f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all’articolo 51 c.p.c.
g) assenza di cause di incompatibilità previste dalla Deliberazione ANAC 1190 del 16/11/2016 punti 2.3 e ss
h) di essere in possesso dei requisiti di moralità previsti ai punti 3 e ss della Deliberazione ANAC 1190 del 16/11/2016
- introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell’anomalia, specificando  
espressamente le motivazioni nel caso in cui, a fine verifica, non si sia proceduto all’esclusione
- controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all’ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e  
speciale
- attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara
- rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione,  
concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell’area
- acquisizione da parte del RP, per le gare di importo più rilevante, di una specifica dichiarazione sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice,  
attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria della gara e con l’impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili  
collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni
- obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta 
- individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione
- pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all’esito dell’aggiudicazione definitiva
- obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara
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VERIFICA DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
PROCESSI E PROCEDIMENTI
- verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto 
- effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti 
- esclusioni e aggiudicazioni 
- formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva 
- stipula del contratto 
RISCHI:
- alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti 
- possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l’aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria 
- possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o  
non aggiudicatari 
ANOMALIE:
- presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti o dell’aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell’amministrazione 
- mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti 
 -esclusioni e aggiudicazioni di cui al D.Lgs 50/2016 art. 76 e ss.
-  immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di  aggiudicazione definitiva  e/o nella stipula del contratto,  che possono indurre l’aggiudicatario a 
sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto 
INDICATORI: 

- analisi di eventuali ricorrenze delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici 
- rapporto tra il numero di operatori economici che risultano aggiudicatari ed il numero totale di soggetti aggiudicatari riferiti ai due anni contigui 
MISURE:
- assicurare la collegialità nella verifica dei requisiti,  sotto la responsabilità del Responsabile del Settore che procede all’acquisto e la presenza dei funzionari  
dell’ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione 
- introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione 
- formalizzazione negli atti di affidamento, da parte dei funzionari e Responsabili di settore, che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una -  
dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la  seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili 
collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni
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ESECUZIONE DEL CONTRATTO
PROCESSI E PROCEDIMENTI
- approvazione delle modifiche del contratto originario 
- autorizzazione al subappalto 
- ammissione delle varianti 
- verifiche in corso di esecuzione 
- verifica delle disposizioni in materia di sicurezza 
- apposizione di riserve 
- gestione delle controversie 
- effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione 

RISCHI:
- mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali 
- risoluzione del contratto 
- eccessivo ricorso di varianti al fine di favorire l’appaltatore 
- approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, che limitino un confronto concorrenziale più ampio 
- mancata valutazione dell’impiego di manodopera 
- incidenza del costo della manodopera ai fini della qualificazione dell’attività come subappalto per eludere le disposizioni ed i limiti di legge 
- mancato controllo sul subappaltatore 
- lievitazione incontrollata dei costi a seguito dell’apposizione di riserve generiche 
- ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l’esecutore 
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti

ANOMALIE:
- adozione di una variante con motivazione illogica o incoerente del provvedimento
- mancata acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni 
- esecuzione dei lavori in variante, prima dell’approvazione della relativa perizia 
- concessione di proroghe dei termini di esecuzione 
- mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all’ANAC delle varianti 
- presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modifica del progetto 
- assenza del Piano di Sicurezza e coordinamento 
- ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge 
- assenza di adeguata istruttoria dei responsabili che preceda la revisione del prezzo
INDICATORI: 
- analisi del numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati da un medesimo settore in un anno solare
- rapporto, relativamente ad un anno solare, tra il numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti. 
- analisi sulle effettive ragioni nonché sui tempi di proroghe per evidenziare la presenza o meno di un elevato numero di contratti prorogati
MISURE:
- verifica dei tempi di esecuzione, da trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno per attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma 
- controllo sull’applicazione di eventuali penali per il ritardo 
- previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l’istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della  
stessa (in particolare congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante) 
- verifica del corretto assolvimento dell’obbligo di trasmissione all’ANAC delle varianti 
- definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell’osservanza degli adempimenti in materia di subappalto 
- obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell’impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere  
o fiduciarie 
- pubblicazione online, per opere di importo rilevante, di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l’andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da  
favorire la più ampia informazione possibile 
- pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti 
- pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni, tenendo conto dell’obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale
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RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
PROCESSI E PROCEDIMENTI
- nomina del collaudatore o della commissione di collaudo 
- verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità o dell’attestato di regolare esecuzione (per gli  
affidamenti di servizi e forniture) 
- attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento

RISCHI:
- alterazioni o omissioni di attività di controllo 
- mancato rispetto delle norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari 
- attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti compiacenti 
- rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici 
- mancata denuncia di difformità e vizi dell’opera

ANOMALIE:
- incompletezza della documentazione inviata dal RP, ai sensi dell’art. 10 co. 7, secondo periodo, DPR 5 ottobre 2010, n. 207 
- mancato invio di informazioni al RP (verbali di visita - informazioni in merito alle cause del protrarsi dei tempi previsti per il collaudo) 
- emissione di un certificato di regolare esecuzione, relativo a prestazioni non effettivamente eseguite 
- mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG in relazione al lotto o all’affidamento specifico 
- mancata indicazione del CIG o dello smart CIG negli strumenti di pagamento
INDICATORI: 

- analisi dei costi dei contratti conclusi rispetto ai bandi di aggiudicazione
- valutazione percentuali annuali di scostamento per singolo contratto
- verifica dei tempi medi di esecuzione degli affidamenti 
MISURE:
- pubblicazione di report periodici per procedure negoziate/affidamenti diretti, da parte dei Settori che procedono agli acquisti evidenziando per ciascun affidamento:
A) le ragioni che hanno determinato l’affidamento;
B) i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l’offerta e i relativi criteri di individuazione; 
C) il nominativo dell’impresa affidataria e i relativi criteri di scelta;
D) gli eventuali altri contratti stipulati con la medesima impresa e la procedura di affidamento; 
- pubblicazione, sul sito istituzionale delle procedure di gara espletate 
- predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio 
- pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo 
- predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all’interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la  
rotazione
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AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI 
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER 

IL DESTINATARIO. 

OBIETTIVI RESPONSABILI INDICATORI MISURE E MODALITÀ DI 
VERIFICA 
DELL’ATTUAZIONE

Per tutti i tipi di provvedimenti:
a) Distinzione  tra  proposta 

istruttoria  e 
provvedimento finale

b) Approfondimento  della 
motivazione

c) Rispetto del termine
d) Dichiarazione  espressa 

di assenza di conflitti  di 
interessi col destinatario 
nell’istruttoria

e) Indicazione  dei  termini 
nel provvedimento

Responsabile 
anticorruzione

Tutti i Dirigenti d’Area e 
Responsabili  dei 
Servizi 

Responsabili  del 
procedimento

utilizzo  dei 
modelli  di 
motivazione

rispetto  dei 
termini 
procedimentali

Controlli a campione in sede di 
controllo  successivo  di 
regolarità amministrativa.

Rischio  1) Abuso 
nell’adozione di provvedimenti 
aventi ad oggetto condizioni di 
accesso  a  servizi  pubblici  al 
fine  di  agevolare  particolari 
soggetti  (es.  inserimento  in 
cima ad una lista di attesa).

Gestione  informatizzata  dei 
procedimenti,  che  evidenzi 
l’ordine dell’avvio.

Responsabile 
anticorruzione

Tutti i Dirigenti d’Area e 
Responsabili  dei 
Servizi 

Responsabili  del 
procedimento

Implementazion
e ed utilizzo del 
gestore 
procedimentale 
informatizzato 

Campo 
obbligatorio 
nelle relazioni o 
schede 
istruttorie

Controlli a campione in sede di 
controllo  successivo  di 
regolarità amministrativa.

Rischio 2) Abuso nel rilascio 
di  autorizzazioni  in  ambiti  in 
cui  il  pubblico  ufficio  ha 
funzioni  esclusive  o 
preminenti  di controllo al fine 
di  agevolare  determinati 
soggetti  (es.  controlli 
finalizzati all’accertamento del 
possesso  di  requisiti  per 
apertura  di  esercizi 
commerciali)
Controlli  incrociati  sull’attività 
del  rilascio  delle 
autorizzazioni.

Responsabile 
anticorruzione

Tutti i Dirigenti d’Area e 
Responsabili  dei 
Servizi 

Responsabili  del 
procedimento

Incarico  ad  un 
nucleo  di 
verifica,  interno 
ai  settori  o  ai 
referenti

Controlli a campione in sede di 
controllo  successivo  di 
regolarità amministrativa.
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AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI 
DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 

DESTINATARIO. 

OBIETTIVI RESPONSABILI INDICATORI MISURE  E  MODALITÀ  DI 
VERIFICA 
DELL’ATTUAZIONE

Per  tutti  i  tipi  di 
provvedimenti:
1. Distinzione  tra 

proposta istruttoria  e 
provvedimento finale

2. Approfondimento 
della motivazione

3. Rispetto del termine
4. Dichiarazione 

espressa di  assenza 
di conflitti di interessi 
col  destinatario 
nell’istruttoria

5. Indicazione  dei 
termini  nel 
provvedimento

Responsabile 
anticorruzione

Tutti  i  Dirigenti 
d’Area  e 
Responsabili  dei 
Servizi 

Responsabili  del 
procedimento

utilizzo dei modelli 
di motivazione

rispetto  dei 
termini 
procedimentali

Controlli  a  campione  in  sede  di 
controllo  successivo  di  regolarità 
amministrativa.

Rischio  1) 
Riconoscimento  indebito 
dell’esenzione  dal 
pagamento  di  tributi, 
canoni o contributi, al fine 
di  agevolare  determinati 
soggetti.
Controlli  incrociati 
sull’attività  del  rilascio 
delle autorizzazioni.

Responsabile 
anticorruzione

Tutti  i  Dirigenti 
d’Area  e 
Responsabili  dei 
Servizi 

Responsabili  del 
procedimento

Rispetto  della 
percentuale  dei 
controlli incrociati

Incarico  ad  un 
nucleo di  verifica, 
interno ai settori o 
ai referenti

Controlli  a  campione  in  sede  di 
controllo  successivo  di  regolarità 
amministrativa.

Rischio  2) Uso  di  falsa 
documentazione  per 
agevolare  taluni  soggetti 
nell’accesso  a  contributi 
o aiuti alle famiglie.
Segnalazione qualificata.

Responsabile 
anticorruzione

Tutti  i  Dirigenti 
d’Area  e 
Responsabili  dei 
Servizi 

Responsabili  del 
procedimento

Presenza  della 
Convenzione 
stipulata  o 
accordo 
formalizzato

Controlli  a  campione  in  sede  di 
controllo  successivo  di  regolarità 
amministrativa.

Rischio  3)  Rilascio  di 
permessi a costruire con 
pagamento  di  oneri 
inferiori  al  dovuto al  fine 
di  agevolare  determinati 
soggetti.
Controlli  incrociati  sui 
calcoli.

Responsabile 
anticorruzione

Dirigente  e 
Responsabile 
Servizio Urbanistica

Responsabili  del 
procedimento

Rispetto  della 
percentuale  dei 
controlli incrociati

Incarico  ad  un 
nucleo di  verifica, 
interno ai settori o 
al  referente  del 
settore

Controlli  a  campione  in  sede  di 
controllo  successivo  di  regolarità 
amministrativa.

AREA: PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, 
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CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÈ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI 
ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

OBIETTIVI RESPONSABILI INDICATORI MISURE  E 
MODALITÀ  DI 
VERIFICA 
DELL’ATTUAZIONE

Rischio  1) Assegnazione  a 
soggetti  che  nascondono,  dietro, 
l’organizzazione  di  un  partito. 
Verifiche  a  campione  su 
rappresentanti  legali, 
amministratori e consiglieri.

Responsabile 
anticorruzione

Tutti  i  Dirigenti 
d’Area  e 
Responsabili  dei 
Servizi 

Responsabili  del 
procedimento

Rispetto  della 
percentuale  dei 
controlli.

Controlli  a  campione  in 
sede  di  controllo 
successivo  di  regolarità 
amministrativa.

Rischio  2) Sussistenza  di 
eventuali  relazioni  di  parentela  o 
affinità  sussistenti  tra  i  titolari,  gli 
amministratori, i soci e i dipendenti 
degli stessi soggetti e i responsabili 
di  P.O.  e  i  dipendenti 
dell'Amministrazione.

Inserire  nella  modulistica  per  le 
istanze  di  contributi  o  sussidi,  la 
dichiarazione obbligatoria da parte 
dei  soggetti  indicati  sopra,  di  non 
avere  rapporti  di  parentela  o 
affinità.

Prevedere,  nella  relazione  o 
scheda  istruttoria,  a  carico  del  i 
responsabili  di  P.O  e  del 
responsabile  del  procedimento 
analoga simmetrica dichiarazione.

Responsabile  della 
prevenzione  della 
corruzione

Tutti  i  Dirigenti 
d’Area  e 
Responsabili  dei 
Servizi 

Responsabili  del 
procedimento

Presenza  di 
apposite 
dichiarazioni  di 
assenza  nel 
contratto 
sottoscritto.

Attivazione  di  controlli 
preventivi  sulla 
modulistica.

Controlli  a  campione  in 
sede  di  controllo 
successivo  di  regolarità 
amministrativa.

Rischio  3)  Riconoscimento 
indebito  di  contributi  per  incentivi 
alle attività produttive.
Valutazioni apposita commissione.

Responsabile 
anticorruzione

Tutti  i  Dirigenti 
d’Area  e 
Responsabili  dei 
Servizi 

Responsabili  del 
procedimento

Convenzione 
stipulata  o 
accordo 
formalizzato

Controlli  a  campione  in 
sede  di  controllo 
successivo  di  regolarità 
amministrativa.
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ULTERIORI AREE GENERALI

Aree di rischio 
generali

Sottoaree Indicatori/Misure

Gestione dell'Entrata 
(contiene  i  processi 
che  attenono  alla 
acquisizione di risorse 
in  relazione  alla 
tipologia dell'entrata)

1. Tributi
2. Proventi
3. Canoni
4. Condoni

Vds. Mappatura Allegato 2.
Ogni Dirigente, per i servizi di competenza, dovrà entro il 2018 
aggiornare la mappatura ed effettuare la relativa 
standardizzazione secondo la tempistica contenuta nel 
presente piano e sintetizzata nel GANTT di cui al par. 4.
Alla luce di detti aggiornamenti ogni Dirigente invierà al RPCT 
eventuali proposte di aggiornamento delle misure di 
prevenzione  ai fini di un aggiornamento del PTPC

Gestione della spesa 1. Determine di 
impegno
2. Determine di 
liquidazione
3. Mandati di 
pagamento

Vds. Mappatura Allegato 2.
Ogni Dirigente, per i servizi di competenza, dovrà entro il 2018 
aggiornare la mappatura ed effettuare la relativa 
standardizzazione secondo la tempistica contenuta nel 
presente piano e sintetizzata nel GANTT di cui al par. 4.
Alla luce di detti aggiornamenti ogni dirigente invierà al RPCT 
eventuali proposte di aggiornamento delle misure di 
prevenzione  ai fini di un aggiornamento del PTPC

Gestione  del 
patrimonio

1. Atti riguardanti la 
gestione e 
valorizzazione del 
patrimonio
2. Aggiornamento 
degli inventari
3. dismissione di 
beni inventariati

Vds. Mappatura Allegato 2.
Il dirigente ed il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 
Patrimonio dovranno entro il 2018 aggiornare la mappatura ed 
effettuare la relativa standardizzazione secondo la tempistica 
contenuta nel presente piano e sintetizzata nel GANTT di cui 
al par. 4.
Alla luce di detti aggiornamenti il dirigente invierà al RPCT 
eventuali proposte di aggiornamento delle misure di 
prevenzione  ai fini di un aggiornamento del PTPC

Controlli,  verifiche, 
ispezioni  e  sanzioni 
(con  riferimento  alla 
pianificazione  di  dette 
attività)

1. abusivismo 
edilizio
2. SCIA
3 gestione sanzioni 
a seguito di controlli 
di Polizia Locale 

Vds. Mappatura Allegato 2.
Ogni Dirigente, per i servizi di competenza, dovrà entro il 2018 
aggiornare la mappatura ed effettuare la relativa 
standardizzazione secondo la tempistica contenuta nel 
presente piano e sintetizzata nel GANTT di cui al par. 4.
Alla luce di detti aggiornamenti ogni dirigente invierà al RPCT 
eventuali proposte di aggiornamento delle misure di 
prevenzione  ai fini di un aggiornamento del PTPC
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ESITI DELLA MAPPATURA DEI RISCHI EFFETTUATA DAI DIRIGENTI
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ALLEGATO N. 3

Piano Triennale di trattamento del rischio

STRUTTURA RESPONSABILE: Polizia Locale

DIRIGENTE RESPONSABILE: Giuseppe SCIAUDONE

Area di Rischio: Area: Gestione Sanzioni a seguito di controlli di Polizia Locale

2018 2019 2020

Processo Macro/Fas
i del 
Pro-
cesso

Tipologia del 
Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valu-
tazione 
del Ris-
chio

Misure
Interventi da realiz-

zare/Indicatori/Te mpi
Interventi da 

realizzare
Interventi da 

realizzare

Processo ir-
rogazione 
sanzioni codice 
della strada

Fase ND Non appli-
cazione della 
sanzione e/o 
determinazione 
di una 
sanzione mi-
nore in pre-
senza di una 
maggiore pre-
vista dalla 
norma

2.5
0

1.5
0

3.7
5

trascur
abile

Informatizzazione 
delle procedure di 
protocollazione  as-
segnazione auto-
matica delle pratiche 
ai diversi respons-
abili del procedi-
mento

30 giugno: individuazione 
sistema informatico che 
consenta l'assegnazione au-
tomatica delle pratiche

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

Misure di regolamen-
tazione - Standardiz-
zazione delle proce-
dure

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di rego-
lamentazione

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

Promozione di conven-
zioni tra amminis-
trazioni per l'accesso 
alle banche dati isti-
tuzionali contenenti in-
formazioni e dati relativi 
a stati, qualità personali 
e fatti di cui agli artt. 46 
e 47 del
d.p.r. n. 445 del 2000, 
disciplinando le modalità 
di accesso ai dati da 
parte delle amminis-
trazioni procedenti senza 
oneri a loro carico (art. 
58, comma 2, d.lgs. n. 82 
del 2005).

31 dicembre: report alla 
Giunta sugli esiti della 
misura ed eventuale 
proosta di convenzione da 
deliberare

31 dicembre re-
port alla Giunta 
ed eventuale 
proposte di con-
venzioni da de-
liberare

31 dicembre re-
port alla Giunta 
ed eventuale 
proposte di con-
venzioni da de-
liberare
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Processo Macro/Fas
i del 
Pro-
cesso

Tipologia del 
Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Mis-

ure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da 
realizzare

Interventi da re-
alizzare

Processo ir-
rogazione sanzioni 
codice della strada

Fase ND Non appli-
cazione della 
sanzione e/o 
determinazione 
di una sanzione 
minore in pre-
senza di una 
maggiore pre-
vista dalla 
norma

2.5
0

1.5
0

3.7
5

trascur-
abile

Misure di regolamen-
tazione - Presenza di 
più funzionari anche 
se la responsabilità 
del procedimento è 
affidata ad un unico 
funzionario.

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di rego-
lamentazione

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Misure di rotazione c.s. c.s. c.s.

Misure di regola-
mentazione - Predis-
posizione di linee 
guida operative, pro-
tocolli comporta-
mentali

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di rego-
lamentazione

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Misure di semplifi-
cazione di 
processi/procedi-
menti
- Informatizzazione

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di rego-
lamentazione

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Previsione della pre-
senza di più fun-
zionari in occasione 
dello svolgimento di 
procedure o procedi-
menti "sensibili", an-
che se la respons-
abilità del procedi-
mento o del pro-
cesso è affidata ad 
un unico funzionario.

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di rego-
lamentazione

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Adozione di proce-
dure telematiche che 
favoriscano una ges-
tione automatizzata 
del processo

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di rego-
lamentazione

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento
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Processo Macro/Fas
i del 
Pro-
cesso

Tipologia del 
Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Mis-

ure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da 
realizzare

Interventi da re-
alizzare

Attività di controllo di 
dichiarazioni sostitutive 
in luogo di autoriz-
zazioni: Controllo 
S.C.I.A. Settore com-
mercio

Fase ND Omettere i con-
trolli o omettere 
la contestazione 
delle violazioni a 
specifiche per-
sone e/o imp-
rese che si in-
tende favorire

2.8
3

1.0
0

2.8
3

trascur-
abile

Affidamento delle is-
pezioni, dei controlli 
e degli atti di vigi-
lanza di competenza 
dell'amministrazione 
ad almeno due 
dipendenti abbinati 
secondo rotazione 
casuale.

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Inserire apposite dis-
posizioni nei Codici 
di comportamento 
settoriali per fron-
teggiare situazioni di 
rischio specifico (ad 
es. per particolari 
tipologie profession-
ali, per condotte 
standard da seguire 
in particolari situ-
azioni, come nel 
caso di accessi 
presso l'utenza).

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Promozione di con-
venzioni tra ammin-
istrazioni per l'ac-
cesso alle banche 
dati istituzionali con-
tenenti informazioni 
e dati relativi a stati, 
qualità personali e 
fatti di cui agli artt. 
46 e 47 del
d.p.r. n. 445 del 2000, 
disciplinando le 
modalità di accesso 
ai dati da parte delle 
amministrazioni 
procedenti senza 
oneri a loro carico 
(art. 58, comma 2, 
d.lgs. n. 82 del 2005).

31 dicembre: report alla 
Giunta sugli esiti della 
misura ed eventuale pro-
posta di convenzione da 
deliberare

31 dicembre re-
port alla Giunta 
ed eventuale pro-
poste di conven-
zioni da deliber-
are

31 dicembre report 
alla Giunta ed 
eventuale proposte 
di convenzioni da 
deliberare
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Processo Macro/Fas
i del 
Pro-
cesso

Tipologia del 
Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Mis-

ure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da 
realizzare

Interventi da re-
alizzare

Attività di controllo di 
dichiarazioni sostitutive 
in luogo di autoriz-
zazioni: Controllo 
S.C.I.A. Settore com-
mercio

Fase ND Omettere i con-
trolli o omettere 
la contestazione 
delle violazioni a 
specifiche per-
sone e/o imp-
rese che si in-
tende favorire

2.8
3

1.0
0

2.8
3

trascur-
abile

Misure di seg-
nalazione e pro-
tezione - Tutela del 
dipendente che seg-
nala illeciti

Applicazione disciplina 
tutela del whistleblower

Applicazione dis-
ciplina tutela del 
whistleblower

Applicazione disci-
plina tutela del 
whistleblower

Misure di semplifi-
cazione dell'orga-
nizzazione / 
riduzione dei livelli / 
riduzione del nu-
mero degli uffici

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Introduzione di pro-
cedure che 
prevedano che i 
verbali relativi ai 
servizi svolti presso 
l'utenza debbano 
essere sempre sot-
toscritti dall'utente 
destinatario.

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Misure di rotazione c.s. c.s. c.s.

Assegnare tali man-
sioni a personale di-
verso da coloro che 
hanno curato l'istrut-
toria tecnica della 
pratica edilizia

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Percorsi di for-
mazione profession-
ale che approfondis-
cano le competenze 
dei funzionari e raf-
forzino la loro capac-
ità di autonome e 
specifiche valutazioni 
circa la disciplina da 
applicare nel caso 
concreto

Invio al RPCT della pro-
posta formativa di area in 
applicazione del ptpct

Invio al RPCT 
della proposta for-
mativa di area in 
applicazione del 
ptpct

Invio al RPCT 
della proposta for-
mativa di area in 
applicazione del pt-
pct
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Processo Macro/Fas
i del 
Pro-
cesso

Tipologia del 
Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Mis-

ure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da 
realizzare

Interventi da re-
alizzare

Attività di controllo di 
dichiarazioni sostitutive 
in luogo di autoriz-
zazioni: Controllo 
S.C.I.A. Settore com-
mercio

Fase ND Omettere i con-
trolli o omettere 
la contestazione 
delle violazioni a 
specifiche per-
sone e/o imp-
rese che si in-
tende favorire

2.8
3

1.0
0

2.8
3

trascur-
abile

Monitoraggio delle 
cause del ritardo 
nella conclusione 
formale dell'istrutto-
ria e verifica di 
quelle pratiche che, 
in astratto, non pre-
sentano oggettiva 
complessità.

30 giugno: implemen-
tazione di un processo di 
monitoraggio nel sistema 
di controllo di gestione

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Obbligo di 
dichiarare, da parte 
dei dipendenti pub-
blici, ogni situazione 
di potenziale con-
flitto di interessi

30 giugno: implemen-
tazione di un processo di 
monitoraggio nel sistema 
di controllo di gestione

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Previsione della pre-
senza di più fun-
zionari in occasione 
dello svolgimento di 
procedure o procedi-
menti "sensibili", an-
che se la respons-
abilità del procedi-
mento o del pro-
cesso è affidata ad 
un unico funzionario.

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Intensificazione dei 
controlli a campione 
sulle dichiarazioni 
sostitutive di certifi-
cazione e di atto no-
torio rese dai dipen-
denti e dagli utenti ai 
sensi degli artt. 46-
49 del d.p.r. n. 445 
del 2000 (artt. 71
e 72 del d.p.r. n. 
445 del2000).

30 giugno: implemen-
tazione di un processo di 
monitoraggio nel sistema 
di controllo di gestione

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da re-
alizzare

Interventi da re-
alizzare

Attività di controllo di 
dichiarazioni sostitutive 
in luogo di autoriz-
zazioni: Controllo 
S.C.I.A. Settore com-
mercio

Fase ND Omettere i con-
trolli o omettere 
la contestazione 
delle violazioni a 
specifiche per-
sone e/o imprese 
che si intende fa-
vorire

2.83 1.00 2.83 trascurabile Assegnare le funzioni 
di vigilanza a soggetti 
diversi da quelli che 
hanno l'esercizio 
delle funzioni istrutto-
rie delle pratiche 
edilizie

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Misure di regolamen-
tazione - Predispo-
sizione di linee guida 
operative, protocolli 
comportamentali

c.s. c.s. c.s.

ATTIVITA' DI CON-
TROLLO IN MATE-
RIA DI EDILIZIA 
AMBIENTE E COM-
MERCIO

Fase ND Omettere i con-
trolli o omettere 
la contestazione 
delle violazioni a 
specifiche per-
sone e/o imprese 
che si intende fa-
vorire

2.83 2.75 7.78 rilevante Affidamento delle is-
pezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza 
di competenza 
dell'amministrazione 
ad almeno due dipen-
denti abbinati sec-
ondo rotazione ca-
suale.

c.s. c.s. c.s.

Misure di regolamen-
tazione - Presenza di 
più funzionari anche 
se la responsabilità 
del procedimento è 
affidata ad un unico 
funzionario.

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Misure di rotazione c.s. c.s. c.s.

Misure di definizione 
e promozione dell'et-
ica e di standard di 
comportamento - 
Codice di comporta-
mento

c.s. c.s. c.s.
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del 
Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da re-
alizzare

Interventi da re-
alizzare

ATTIVITA' DI CON-
TROLLO IN MATE-
RIA DI EDILIZIA 
AMBIENTE E COM-
MERCIO

Fase ND Omettere i con-
trolli o omettere 
la contestazione 
delle violazioni a 
specifiche per-
sone e/o imprese 
che si intende fa-
vorire

2.83 2.75 7.78 rilevante Misure di regolamen-
tazione - Predispo-
sizione di linee guida 
operative, protocolli 
comportamentali

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento
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STRUTTURA RESPONSABILE:   Servizi alla Persona

DIRIGENTE RESPONSABILE: Giovanni CUCUZZA

Area di Rischio: Area: Gestione delle entrate

2018 2019 2020

Processo Macro/Fa
si del 
Pro-
cesso

Tipologia del Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Mi

s-
ur
e

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te 

mpi

Interventi da real-
izzare

Interventi da realiz-
zare

Attività di accerta-
mento tributario

Fase ND Mancato accerta-
mento a seguito 
di controlli con 
esito positivo.

3.1
7

1.5
0

4.7
6

Medio-
basso

Misure di controllo Verifica semestrale 
a cura del dirigente 
dell'area delle seg-
nalazioni ricevute e 
degli atti emessi

Verifica 
semestrale 
delle seg-
nalazioni rice-
vute e degli 
atti emessi

Verifica semes-
trale delle seg-
nalazioni ricevute 
e degli atti 
emessi

Quantifi-
cazione errata 
delle somme 
dovute

3.8
3

1.5
0

5.7
5

Medio-
basso

Misure di con-
trollo - Controllo 
successivo di 
regolarità am-
ministrativa

Verifica a cura del 
dirigente respons-
abile dei giustifica-
tivi per un 10% dei 
movimenti riportati 
nel conto degli 
agenti contabili

Verifica a cura del 
dirigente respons-
abile dei giustifica-
tivi per un 10% dei 
movimenti riportati 
nel conto degli 
agenti contabili

Verifica a cura del diri-
gente responsabile dei 
giustificativi per un 
10% dei movimenti ri-
portati nel conto degli 
agenti contabili

Omissione dei 
controlli e/o dis-
crezionalità e dis-
omogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti 
adottati al fine di 
favorire persone 
e/o imprese.

3.17 1.50 4.7
6

Medio-
basso

Misure di con-
trollo - Controllo 
successivo di 
regolarità am-
ministrativa

verifica a cura del 
dirigente respons-
abile su un campi-
one del 10% di atti 
per le stesse cate-
goria di utenti 
definita (ad esem-
pio accertamenti 
aree edificabili)

verifica a cura del 
dirigente respon-
sabile su un cam-
pione del 10% di 
atti per le stesse 
categorie di 
utenti

verifica a cura del 
dirigente respons-
abile su un campi-
one del 10% di atti 
per le stesse cate-
gorie di utenti

Misure di regola-
mentazione - 
Predisposizione 
di linee guida 
operative, proto-
colli comporta-
mentali

30 giugno: predispo-
sizione di proposta di 
delibera contenente 
“Linee guida per l'atti-
vazione di strumenti 
deflattivi del con-
tenzioso e sulle rateiz-
zazione”

Verifica  cura del 
dirigente respon-
sabile su  un 
10% degli atti 
emessi con ade-
sione e/o per 
concessione 
rateizzazioni

Verifica  cura del 
dirigente respons-
abile su  un 10% 
degli atti emessi 
con adesione e/o 
per concessione 
rateizzazioni
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Processo Macro/Fasi 
del Processo

Tipologia del Rischio 
per fase

P I IR Valutazione del 
Rischio Misure

Interventi da 
realizzare/Indicatori/Te 

mpi

Interventi da realizzare Interventi da realizzare

Servizi pubblici a 
domanda individ-
uale verifiche 
pagamenti 
mensa scuolabus

Fase ND Scarso o 
mancato 
controllo

2.0
0

1.2
5

2.5
0

trascur-
abile

Monitoraggio 
trimestrale in-
cassi e verifica 
scostamento

Verbale di ver-
ifica trimes-
trale

Verbale di 
verifica 
trimestrale

Verbale di veri-
fica trimestrale

Maneggio di 
denaro o valori 
pubblici

Fase ND Scarso o mancato 
controllo 

2.1
7

1.2
5

2.7
1

trascur-
abile

Misure di controllo Verbale di ver-
ifica trimes-
trale

Verbale di 
verifica 
trimestrale

Verbale di veri-
fica trimestrale
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STRUTTURA RESPONSABILE: Area Tecnica – Servizio Urbanistica

DIRIGENTE RESPONSABILE: Giovanni CUCUZZA

Area di Rischio: Area: Urbanistica - Gestione del territorio

2018 2019 2020

Processo Macro/Fa
si del 
Pro-
cesso

Tipologia del Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valu-
tazione 
del Ris-
chio

Mis-
ure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da 
realizzare

Interventi da 
realizzare

PIANI ATTUATIVI - 
CONVENZIONE UR-
BANISTICA - CAL-
COLO ONERI

Fase ND Commisurazione 
non corretta, non 
aggiornata e non 
adeguata degli 
oneri dovuti 
rispetto all'inter-
vento edilizio da 
realizzare, per 
favorire eventuali 
soggetti interes-
sati

2.6
7

2.0
0

5.3
4

Medio-
basso

Formale attes-
tazione di avvenuta 
pubblicazione del 
piano e dei suoi 
elaborati, da alle-
gare al provvedi-
mento di ap-
provazione

Ai fini del controllo suc-
cessivo di regolarità am-
ministrativa, verifica a cura 
del dirigente responsabile 
su un campione del 10% 
delle pratiche gestite nel 
semestre

Ai fini del con-
trollo successivo di 
regolarità ammin-
istrativa, verifica a 
cura del dirigente 
responsabile su un 
campione del 10% 
delle pratiche 
gestite nel 
semestre

Ai fini del con-
trollo successivo di 
regolarità amminis-
trativa, verifica a 
cura del dirigente 
responsabile su un 
campione del 10% 
delle pratiche 
gestite nel semestre

Calcolo degli oneri 
dovuti effettuato da 
personale diverso da 
quello che cura 
l'istruttoria tecnica 
del piano attuativo e 
della convenzione

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Pubblicazione delle 
tabelle parametriche 
per la determinazione 
degli oneri a cura 
della regione e del 
comune,

30 giugno: verifica aggior-
namento delle tabelle pub-
blicate

30 giugno: verifica 
aggiornamento 
delle tabelle pub-
blicate

30 giugno: verifica 
aggiornamento 
delle tabelle pub-
blicate

Erronea appli-
cazione dei sis-
temi di calcolo

2.6
7

2.0
0

5.3
4

Medio-
basso

Formale attes-
tazione di avvenuta 
pubblicazione del 
piano e dei suoi 
elaborati, da alle-
gare al provvedi-
mento di ap-
provazione

Ai fini del controllo suc-
cessivo di regolarità am-
ministrativa, verifica a cura 
del dirigente responsabile 
su un campione del 10% 
delle pratiche gestite nel 
semestre

Ai fini del con-
trollo successivo di 
regolarità ammin-
istrativa, verifica a 
cura del dirigente 
responsabile su un 
campione del 10% 
delle pratiche 
gestite nel 
semestre

Ai fini del con-
trollo successivo di 
regolarità amminis-
trativa, verifica a 
cura del dirigente 
responsabile su un 
campione del 10% 
delle pratiche 
gestite nel semestre
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da re-
alizzare

Interventi da re-
alizzare

PIANI ATTUATIVI - 
CONVENZIONE UR-
BANISTICA - CAL-
COLO ONERI

Fase ND Erronea appli-
cazione dei sis-
temi di calcolo

2.67 2.00 5.34 Medio-
basso

Calcolo degli oneri 
dovuti effettuato da 
personale diverso da 
quello che cura 
l'istruttoria tecnica del 
piano attuativo e 
della convenzione

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Pubblicazione delle 
tabelle parametriche 
per la determinazione 
degli oneri a cura 
della regione e del
comune,

30 giugno: verifica aggior-
namento delle tabelle pub-
blicate

30 giugno: verifica 
aggiornamento 
delle tabelle pubbli-
cate

30 giugno: verifica 
aggiornamento 
delle tabelle pubbli-
cate

Errori ed omissioni 
nella valutazione 
dell'incidenza ur-
banistica
dell'intervento 
e/o delle opere di 
urbanizzazione 
che lo stesso 
comporta

2.67 2.00 5.34 Medio-
basso

Calcolo degli oneri 
dovuti effettuato da 
personale diverso da 
quello che cura 
l'istruttoria tecnica del 
piano attuativo e 
della convenzione

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Pubblicazione delle 
tabelle parametriche 
per la determinazione 
degli oneri a cura 
della regione e del
comune,

30 giugno: verifica aggior-
namento delle tabelle pub-
blicate

30 giugno: verifica 
aggiornamento 
delle tabelle pubbli-
cate

30 giugno: verifica 
aggiornamento 
delle tabelle pubbli-
cate

Formale attestazione 
del responsabile 
dell'ufficio comunale 
competente, da alle-
gare alla convenzione, 
circa l'aggiornamento 
delle tabelle paramet-
riche e che la determi-
nazione degli oneri è 
stata effettuata sui val-
ori in vigore

30 giugno: verifica aggior-
namento delle tabelle pub-
blicate

30 giugno: verifica 
aggiornamento 
delle tabelle pubbli-
cate

30 giugno: verifica 
aggiornamento 
delle tabelle pubbli-
cate
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del 
Rischio per 
fase

P I IR Valu-
tazion
e del 
Ris-
chio

Mis-
ure

Interventi da realizzare/Indi-
catori/Te mpi

Interventi da realiz-
zare

Interventi da re-
alizzare

PIANI ATTUATIVI - 
CONVENZIONE UR-
BANISTICA - CES-
SIONE DELLE AREE 
NECESSARIE PER 
OPERE DI URBANIZ-
ZAZIONE PRIMARIA E 
SECONDARIA

Fase ND Acquisizione 
di aree gra-
vate da 
oneri di 
bonifica an-
che rilevanti

2.67 2.00 5.34 Medi
o-
bass
o

Monitoraggio da parte 
dell'amministrazione 
comunale su tempi e 
adempimenti connessi 
alla acquisizione gra-
tuita delle aree

30 giugno: avvio del procedimento 
per l'acquisizione di un piano di 
caratterizzazione che individui 
tutte le caratteristiche delle aree, 
determinando lo stato di contami-
nazione delle matrici ambientali, 
allo scopo di quantificare gli oneri 
e le garanzie per i successivi inter-
venti di bonifica e ripristino ambi-
entale

30 giugno: verifica ac-
quisizione del piano e, 
ove non avvenuta, pro-
posta alla Giunta  di un 
ventaglio di soluzioni 
ai fini della delibera su 
quale adottare

30 giugno: verifica 
acquisizione del pi-
ano e, ove non 
avvenuta, proposta 
alla Giunta  di un 
ventaglio di 
soluzioni ai fini 
della delibera su 
quale adottare

Individuazione, da 
parte dell'amminis-
trazione comunale, di 
un responsabile 
dell'acquisizione delle 
aree, che curi la cor-
retta quantificazione 
e individuazione delle 
aree

30 giugno: emanazione dell'ordine 
di servizio contenente il nomina-
tivo del Responsabile del Procedi-
mento di acquisizione.

30 giugno: verifica esiti 
del procedimento ed 
eventuali misure corret-
tive

30 giugno: verifica 
esiti del procedi-
mento ed eventuali 
misure correttive

Eventuale acqui-
sizione di un piano di 
caratterizzazione che 
individui tutte le carat-
teristiche delle aree 
determinando lo stato 
di contaminazione 
delle matrici ambien-
tali, allo scopo di 
quantificare gli oneri e 
le garanzie per i suc-
cessivi interventi di 
bonifica e ripristino 
ambientale

30 giugno: avvio del procedimento 
per l'acquisizione di un piano di 
caratterizzazione che individui 
tutte le caratteristiche delle aree, 
determinando lo stato di contami-
nazione delle matrici ambientali, 
allo scopo di quantificare gli oneri 
e le garanzie per i successivi inter-
venti di bonifica e ripristino ambi-
entale

30 giugno: verifica ac-
quisizione del piano e, 
ove non avvenuta, pro-
posta alla Giunta  di un 
ventaglio di soluzioni 
ai fini della delibera su 
quale adottare

30 giugno: verifica 
acquisizione del pi-
ano e, ove non 
avvenuta, proposta 
alla Giunta  di un 
ventaglio di 
soluzioni ai fini 
della delibera su 
quale adottare
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Rischio 
per fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da 
realizzare/Indicatori/Te 

mpi

Interventi da real-
izzare

Interventi da real-
izzare

Errata determi-
nazione della 
quantità di aree 
da cedere da 
parte del privato 
(inferiore a quella 
dovuta ai sensi 
della legge o 
degli strumenti 
urbanistici 
sovraordinati)

2.67 2.00 5.34 Medio-
basso

Monitoraggio da parte 
dell'amministrazione 
comunale su tempi e 
adempimenti con-
nessi alla acquisizione 
gratuita delle aree

Ai fini del controllo succes-
sivo di regolarità amminis-
trativa, verifica a cura del 
dirigente responsabile su un 
campione del 10% delle 
pratiche gestite nel semestre

Ai fini del controllo 
successivo di rego-
larità amministra-
tiva, verifica a cura 
del dirigente re-
sponsabile su un 
campione del 10% 
delle pratiche 
gestite nel semestre

Ai fini del controllo 
successivo di rego-
larità amministra-
tiva, verifica a cura 
del dirigente re-
sponsabile su un 
campione del 10% 
delle pratiche 
gestite nel semestre
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Processo Macro/Fasi del 
Processo

Tipologia del Ri-
schio 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da realizza-
re/Indicatori/Te mpi

Interventi da re-
alizzare

Interventi da re-
alizzare

PIANI ATTUATIVI - 
CONVENZIONE 
URBANISTICA - 
CESSIONE DELLE 
AREE NECESSA-
RIE PER OPERE 
DI URBANIZZA-
ZIONE PRIMARIA 
E SECONDARIA

Fase ND Errata determina-
zione della quan-
tità di aree da ce-
dere da parte del 
privato (inferiore 
a quella dovuta ai 
sensi della legge 
o degli strumenti 
urbanistici so-
vraordinati)

2.67 2.00 5.34 Medio-
basso

Individuazione, da 
parte dell'amministra-
zione comunale, di 
un responsabile 
dell'acquisizione del-
le aree, che curi la 
corretta quantificazio-
ne e individuazione 
delle aree

30 giugno: emanazione 
dell'ordine di servizio con-
tenente il nominativo del 
Responsabile del Procedi-
mento di acquisizione.

30 giugno: verifica 
esiti del procedi-
mento ed eventuali 
misure correttive

30 giugno: verifica 
esiti del procedi-
mento ed eventuali 
misure correttive

Eventuale acquisizio-
ne di un piano di ca-
ratterizzazione che in-
dividui tutte le caratte-
ristiche delle aree de-
terminando lo stato di 
contaminazione delle 
matrici ambientali, 
allo scopo di quantifi-
care gli oneri e le ga-
ranzie per i successivi 
interventi di bonifica e 
ripristino ambientale

30 giugno: avvio del proce-
dimento per l'acquisizione 
di un piano di caratterizza-
zione che individui tutte le 
caratteristiche delle aree, 
determinando lo stato di 
contaminazione delle matri-
ci ambientali, allo scopo di 
quantificare gli oneri e le 
garanzie per i successivi in-
terventi di bonifica e ripri-
stino ambientale

30 giugno: verifica 
acquisizione del 
piano e, ove non 
avvenuta, proposta 
alla Giunta  di un 
ventaglio di solu-
zioni ai fini della 
delibera su quale 
adottare

30 giugno: verifica 
acquisizione del 
piano e, ove non 
avvenuta, proposta 
alla Giunta  di un 
ventaglio di solu-
zioni ai fini della 
delibera su quale 
adottare
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Processo Macro/Fasi del 
Processo

Tipologia del Ri-
schio per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da 
realizzare/Indicatori/Te 

mpi

Interventi da real-
izzare

Interventi da real-
izzare

PIANI ATTUATIVI - 
CONVENZIONE 
URBANISTICA - 
CESSIONE DELLE AREE 
NECESSARIE PER OPERE 
DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA E 
SECONDARIA

Individuazione di 
aree da cedere di 
minor pregio o di 
poco interesse 
per la collettività

2.50 2.00 5.00 Medio-
basso

Monitoraggio da parte 
dell'amministrazione 
comunale su tempi e 
adempimenti connes-
si alla acquisizione 
gratuita delle aree

Ai fini del controllo succes-
sivo di regolarità ammini-
strativa, verifica a cura del 
dirigente responsabile su un 
campione del 10% delle 
pratiche gestite nel semestre

Ai fini del controllo 
successivo di rego-
larità amministrati-
va, verifica a cura 
del dirigente re-
sponsabile su un 
campione del 10% 
delle pratiche gesti-
te nel semestre

Ai fini del controllo 
successivo di rego-
larità amministrati-
va, verifica a cura 
del dirigente re-
sponsabile su un 
campione del 10% 
delle pratiche gesti-
te nel semestre

Individuazione, da 
parte dell'amministra-
zione comunale, di 
un responsabile 
dell'acquisizione delle 
aree, che curi la cor-
retta quantificazione 
e individuazione delle 
aree

30 giugno: emanazione 
dell'ordine di servizio conte-
nente il nominativo del Re-
sponsabile del Procedimen-
to di acquisizione.

30 giugno: verifica 
esiti del procedi-
mento ed eventuali 
misure correttive

30 giugno: verifica 
esiti del procedi-
mento ed eventuali 
misure correttive
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del 
Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da 
realizzare

Interventi da re-
alizzare

PIANI ATTUATIVI - 
CONVENZIONE UR-
BANISTICA - CES-
SIONE DELLE AREE 
NECESSARIE PER 
OPERE DI URBANIZ-
ZAZIONE PRIMARIA E 
SECONDARIA

Fase ND Individuazione di 
aree da cedere 
di minor pregio o 
di poco interesse 
per la collettività

2.50 2.00 5.00 Medio-
basso

Eventuale acqui-
sizione di un piano di 
caratterizzazione che 
individui tutte le carat-
teristiche delle aree 
determinando lo stato 
di contaminazione 
delle matrici ambien-
tali, allo scopo di 
quantificare gli oneri e 
le garanzie per i suc-
cessivi interventi di 
bonifica e ripristino 
ambientale

30 giugno: avvio del pro-
cedimento per l'acquisizione 
di un piano di caratteriz-
zazione che individui tutte 
le caratteristiche delle aree, 
determinando lo stato di 
contaminazione delle ma-
trici ambientali, allo scopo 
di quantificare gli oneri e le 
garanzie per i successivi in-
terventi di bonifica e 
ripristino ambientale

30 giugno: verifica 
acquisizione del 
piano e, ove non 
avvenuta, proposta 
alla Giunta  di un 
ventaglio di 
soluzioni ai fini 
della delibera su 
quale adottare

30 giugno: verifica 
acquisizione del pi-
ano e, ove non 
avvenuta, proposta 
alla Giunta  di un 
ventaglio di 
soluzioni ai fini 
della delibera su 
quale adottare
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Ri-
schio 
per fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da 
realizzare/Indicatori/Te 

mpi

Interventi da real-
izzare

Interventi da real-
izzare

PIANIFICAZIONE UR-
BANISTICA GENERA-
LE, -REDAZIONE DEL 
PIANO

Fase ND Commistione 
tra scelte 
politiche non 
chiare e speci-
fiche e 
soluzioni tec-
niche finaliz-
zate alla loro 
attuazione 
sugli obbiettivi 
delle politiche 
di sviluppo ter-
ritoriale

2.67 2.00 5.34 Medio-
basso

Lo staff tecnico incari-
cato della redazione 
del piano deve essere 
composto da profes-
sionisti in possesso di 
conoscenze 
giuridiche, ambientali 
e paesaggistiche e 
deve essere previsto 
il coinvolgimento delle 
strutture comunali

Verificare l'impossibilità di 
svolgere le attività con per-
sonale interno ai fini della 
decisione circa l'affida-
mento dell'incarico all'es-
terno

Verificare l'impos-
sibilità di svolgere 
le attività con per-
sonale interno ai 
fini della decisione 
circa l'affidamento 
dell'incarico all'es-
terno

Verificare l'impos-
sibilità di svolgere 
le attività con per-
sonale interno ai 
fini della decisione 
circa l'affidamento 
dell'incarico all'es-
terno

Assenza di cause di 
incompatibilità o casi 
di conflitto di interessi 
per i componenti dello 
staff incaricato.

Acquisizione preventiva 
della dichiarazione di as-
senza di cause ostative 
all'affidamento dell'incarico 
e verifica semestrale su un 
campione del 10% a cura 
del dirigente dell'area, ai 
fini del controllo successivo 
di regolarità amministrativa.

Acquisizione pre-
ventiva della 
dichiarazione di 
assenza di cause 
ostative all'affida-
mento dell'incarico 
e verifica semes-
trale su un campi-
one del 10% a cura 
del dirigente 
dell'area, ai fini del 
controllo succes-
sivo di regolarità 
amministrativa.

Acquisizione pre-
ventiva della 
dichiarazione di as-
senza di cause os-
tative all'affida-
mento dell'incarico 
e verifica semes-
trale su un campi-
one del 10% a cura 
del dirigente 
dell'area, ai fini del 
controllo succes-
sivo di regolarità 
amministrativa.

Verifica, nella fase di 
adozione del 
piano,del rispetto 
della coerenza tra gli 
indirizzi di politica ter-
ritoriale e le soluzioni 
tecniche adottate

a cura del dirigente 
dell'area, verifica semestrale 
su un campione del 10%  ai 
fini del controllo successivo 
di regolarità amministrativa.

a cura del dirigente 
dell'area, verifica 
semestrale su un 
campione del 10%  
ai fini del controllo 
successivo di rego-
larità amministra-
tiva

a cura del dirigente 
dell'area, verifica 
semestrale su un 
campione del 10%  
ai fini del controllo 
successivo di rego-
larità amministra-
tiva

123



Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valu-
tazion
e del 
Ris-
chio

Misure
Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te 

mpi

Interventi da re-
alizzare

Interventi da re-
alizzare

PIANIFICAZIONE UR-
BANISTICA GEN-
ERALE, -REDAZIONE 
DEL PIANO

Fase ND Commistione 
tra scelte 
politiche non 
chiare e speci-
fiche e soluzioni 
tecniche finaliz-
zate alla loro at-
tuazione sugli 
obbiettivi delle 
politiche di 
sviluppo territo-
riale

2.67 2.00 5.34 Medio
-
basso

Occorre che l'amminis-
trazione renda note le ragioni 
che determinano la scelta di 
affidare la progettazione a 
tecnici esterni, le procedure 
di scelta dei professionisti ed 
i costi

Verificare l'impossibilità 
di svolgere le attività con 
personale interno ai fini 
della decisione circa l'af-
fidamento dell'incarico 
all'esterno

Verificare l'impos-
sibilità di svolgere 
le attività con per-
sonale interno ai 
fini della decisione 
circa l'affidamento 
dell'incarico all'es-
terno

Verificare l'impos-
sibilità di svolgere 
le attività con per-
sonale interno ai 
fini della decisione 
circa l'affidamento 
dell'incarico all'es-
terno

L'individuazione, da parte 
dell'organo politico compe-
tente, degli obiettivi generali 
del piano e l'elaborazione di 
criteri generali e linee guida 
per la definizione delle con-
seguenti scelte pianificatori

Adozione di specifiche 
delibere di indirizzo con-
tenenti le indicazioni  in-
dicate dalla misura,

Adozione di speci-
fiche delibere di in-
dirizzo contenenti 
le indicazioni  indi-
cate dalla misura,

Adozione di speci-
fiche delibere di in-
dirizzo contenenti 
le indicazioni  indi-
cate dalla misura,

Prevedere forme di parteci-
pazione dei cittadini per ac-
quisire ulteriori informazioni 
sulle effettive esigenze o sulle 
eventuali criticità di aree 
specifiche anche per 
adeguare ed orientare le 
soluzioni tecniche.

 Organizzare appositi in-
contri pubblici 

Organizzare ap-
positi incontri pub-
blici 

Organizzare ap-
positi incontri pub-
blici 

- Ampia diffusione degli obbi-
ettivi di piano e degli obbiet-
tivi di sviluppo territoriale per 
consentire a tutta la cittadi-
nanza, alle associazioni e or-
ganizzazioni locali, di avan-
zare proposte di carattere 
generale e specifico per ri-
qualificare l'intero territorio 
comunale, con particolare at-
tenzione ai servizi pubblici

 Organizzare appositi in-
contri pubblici 

Organizzare ap-
positi incontri pub-
blici 

Organizzare ap-
positi incontri pub-
blici 
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da 
realizzare

Interventi da 
realizzare

 PERMESSI DI 
COSTRUIRE CON-
VENZIONATI - INDI-
VIDUAZIONE DELLE 
OPERE DI URBANIZ-
ZAZIONE

Fase ND Indicazione di 
costi di realiz-
zazione superiori 
a quelli che l'am-
ministrazione 
sosterebbe con 
l'esecuzione di-
retta

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

Formalizzazione di 
una specifica moti-
vazione in merito alla 
necessità di far realiz-
zare direttamente al 
privato costruttore le 
opere di urbaniz-
zazione secondaria

Inserire nelle convenzioni 
urbanistiche  le motivazioni 
di interesse pubblico alla 
base della scelta di realiz-
zare le opere a scomputo

Inserire nelle con-
venzioni urbanis-
tiche  le moti-
vazioni di inter-
esse pubblico alla 
base della scelta di 
realizzare le opere 
a scomputo

Inserire nelle con-
venzioni urbanis-
tiche  le moti-
vazioni di inter-
esse pubblico alla 
base della scelta di 
realizzare le opere 
a scomputo

Redazione del pro-
getto di fattibilità tec-
nica ed economica 
delle opere di urban-
izzazione, previsto 
dall'art. 1, c. 2, lett. e) 
del D.Lgs. n. 50/2016, 
da porre a base di 
gara, per tutte le 
opere per cui è 
ammesso lo scom-
puto

Subordinare la proposta di 
deliberazione di ap-
provazione del piano urban-
istico alla acquisizione del 
progetto.

Subordinare la 
proposta di delib-
erazione di ap-
provazione del pi-
ano urbanistico 
alla acquisizione 
del progetto.

Subordinare la 
proposta di delib-
erazione di ap-
provazione del pi-
ano urbanistico 
alla acquisizione 
del progetto.

Istruttoria sul pro-
getto di fattibilità ef-
fettuata da personale 
con specifiche com-
petenze in relazione 
alla natura delle 
opere ed apparte-
nente ad altri servizi 
dell'ente o di altri 
enti.

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Ris-
chio per fase

P I IR Valu-
tazione 
del 
Rischio

Misure
Interventi da realiz-

zare/Indicatori/Te mpi
Interventi da 
realizzare

Interventi da 
realizzare

PERMESSI DI 
COSTRUIRE CON-
VENZIONATI - IN-
DIVIDUAZIONE 
DELLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE

Fase ND Indicazione di 
costi di realiz-
zazione superiori 
a quelli che l'am-
ministrazione 
sosterebbe con 
l'esecuzione di-
retta

2.83 2.00 5.66 Medio

-basso

Parere del responsabile 
della programmazione 
delle opere pubbliche 
circa l'assenza di altri in-
terventi prioritari realizz-
abili a scomputo, rispetto 
a quelli proposti dall'oper-
atore privato

Subordinare la proposta di 
deliberazione di ap-
provazione del piano urban-
istico alla acquisizione del 
parere.

subordinare la 
proposta di delib-
erazione di ap-
provazione del 
piano urbanistico 
alla acquisizione 
del parere.

subordinare la 
proposta di delib-
erazione di ap-
provazione del pi-
ano urbanistico 
alla acquisizione 
del parere.

Acquisizione di garanzie 
analoghe a quelle richi-
este in caso di appalto di 
opere pubbliche, con pos-
sibilità di adeguamento ed 
indicizzazione dei costi.

Subordinare la proposta di 
deliberazione di ap-
provazione del piano urban-
istico all'inserimento nella 
convenzione urbanistica 
della clausola che richieda 
idonee garanzie prima del 
rilascio del permesso di 
costruzione. 

Subordinare la 
proposta di delib-
erazione di ap-
provazione del 
piano urbanistico 
all'inserimento 
nella convenzione 
urbanistica della 
clausola che 
richieda idonee 
garanzie prima 
del rilascio del 
permesso di 
costruzione.

Subordinare la 
proposta di delib-
erazione di ap-
provazione del pi-
ano urbanistico 
all'inserimento 
nella convenzione 
urbanistica della 
clausola che 
richieda idonee 
garanzie prima 
del rilascio del 
permesso di 
costruzione.

Calcolo del valore delle 
opere da scomputare uti-
lizzando i prezziari re-
gionali o dell'ente e 
tenendo conto dei prezzi 
che l'amministrazione ot-
tiene solitamente in esito 
a procedure di appalto 
per la realizzazione di 
opere analoghe

Subordinare la proposta di 
deliberazione di ap-
provazione del piano urban-
istico all'inserimento nella 
convenzione urbanistica dei 
valori di calcolo delle opere 
a scomputo coerenti con la 
misura.

30 giugno: veri-
fica aggiorna-
mento delle 
tabelle pubblicate

30 giugno: veri-
fica aggiorna-
mento delle 
tabelle pubblicate

Individuazione di 
aree da cedere di 
minor pregio o di 
poco interesse per 
la collettività

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

Formalizzazione di una 
specifica motivazione in 
merito alla necessità di 
far realizzare diretta-
mente al privato costrut-
tore le opere di urbaniz-
zazione secondaria

Inserire nelle convenzioni 
urbanistiche  le motivazioni 
di interesse pubblico alla 
base della scelta di realiz-
zare le opere a scomputo

Inserire nelle 
convenzioni ur-
banistiche  le mo-
tivazioni di inter-
esse pubblico alla 
base della scelta 
di realizzare le 
opere a scomputo

Inserire nelle con-
venzioni urbanis-
tiche  le moti-
vazioni di inter-
esse pubblico alla 
base della scelta 
di realizzare le 
opere a scomputo
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del 
Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valu-
tazione 
del Ris-
chio

Misure
Interventi da realiz-

zare/Indicatori/Te mpi
Interventi da re-
alizzare

Interventi da re-
alizzare

PERMESSI DI 
COSTRUIRE CON-
VENZIONATI - INDI-
VIDUAZIONE DELLE 
OPERE DI URBANIZ-
ZAZIONE

Fase ND Individuazione di 
aree da cedere di 
minor pregio o di 
poco interesse 
per la collettività

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

Redazione del progetto 
di fattibilità tecnica ed 
economica delle opere di 
urbanizzazione, previsto 
dall'art. 1, c. 2, lett. e) del 
D.Lgs. n. 50/2016, da 
porre a base di gara, per 
tutte le opere per cui è 
ammesso lo scomputo

Subordinare la proposta di 
deliberazione di ap-
provazione del piano urban-
istico alla acquisizione del 
progetto.

Subordinare la pro-
posta di deliber-
azione di ap-
provazione del pi-
ano urbanistico alla 
acquisizione del 
progetto.

Subordinare la pro-
posta di deliber-
azione di ap-
provazione del pi-
ano urbanistico alla 
acquisizione del 
progetto.

Istruttoria sul progetto di 
fattibilità effettuata da 
personale con specifiche 
competenze in relazione 
alla natura delle opere 
ed appartenente ad altri 
servizi dell'ente o di altri 
enti.

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Parere del responsabile 
della programmazione 
delle opere pubbliche 
circa l'assenza di altri in-
terventi prioritari realizz-
abili a scomputo, rispetto 
a quelli proposti dall'op-
eratore privato

Subordinare la proposta di 
deliberazione di ap-
provazione del piano urban-
istico alla acquisizione del 
parere.

subordinare la pro-
posta di deliber-
azione di ap-
provazione del pi-
ano urbanistico alla 
acquisizione del 
parere.

subordinare la pro-
posta di deliber-
azione di ap-
provazione del pi-
ano urbanistico alla 
acquisizione del 
parere.

Calcolo del valore delle 
opere da scomputare 
utilizzando i prezziari re-
gionali o dell'ente e 
tenendo conto dei 
prezzi che l'amminis-
trazione ottiene solita-
mente in esito a proce-
dure di appalto per la 
realizzazione di opere 
analoghe

Subordinare la proposta di 
deliberazione di ap-
provazione del piano urban-
istico all'inserimento nella 
convenzione urbanistica dei 
valori di calcolo delle opere 
a scomputo coerenti con la 
misura.

30 giugno: verifica 
aggiornamento 
delle tabelle pub-
blicate

30 giugno: verifica 
aggiornamento 
delle tabelle pub-
blicate
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del 
Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da re-
alizzare

Interventi da re-
alizzare

PERMESSI DI CO-
STRUIRE CONVEN-
ZIONATI - INDIVI-
DUAZIONE DELLE 
OPERE DI URBANIZ-
ZAZIONE

Fase ND Individuazione di 
aree da cedere di 
minor pregio o di 
poco interesse 
per la collettività

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

Acquisizione di ga-
ranzie analoghe a 
quelle richieste in 
caso di appalto di 
opere pubbliche, con 
possibilità di adegua-
mento ed indicizza-
zione dei costi.

Subordinare la proposta di 
deliberazione di ap-
provazione del piano urban-
istico all'inserimento nella 
convenzione urbanistica 
della clausola che richieda 
idonee garanzie prima del ri-
lascio del permesso di 
costruzione. 

Subordinare la pro-
posta di deliber-
azione di ap-
provazione del pi-
ano urbanistico 
all'inserimento 
nella convenzione 
urbanistica della 
clausola che 
richieda idonee 
garanzie prima del 
rilascio del perme-
sso di costruzione.

Subordinare la pro-
posta di deliber-
azione di ap-
provazione del pi-
ano urbanistico 
all'inserimento 
nella convenzione 
urbanistica della 
clausola che 
richieda idonee 
garanzie prima del 
rilascio del perme-
sso di costruzione.

Assegnare tali man-
sioni a personale di-
verso da coloro che 
hanno curato l'istrutto-
ria tecnica della prati-
ca edilizia

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

RILASCIO O CON-
TROLLO TITOLI EDILIZI 
ABITATITIVI - CALCOLO 
DEL CONTRIBUTO DI 
COSTRUZIONE

Fase ND La mancata ap-
plicazione delle 
sanzioni per il ri-
tardo nei versa-
menti

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

Impostazione di re-
port di verifica che 
evidenzino scosta-
menti delle somme 
quantificate, a parità 
di dimensioni 
dell'opera, o anoma-
lie nello scadenzario

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

La chiarezza dei mec-
canismi di calcolo del 
contributo, della ra-
teizzazione e della 
sanzione

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da re-
alizzare

Interventi da re-
alizzare

RILASCIO O CON-
TROLLO TITOLI 
EDILIZI ABITATITIVI - 
CALCOLO DEL CON-
TRIBUTO DI 
COSTRUZIONE

Fase ND L'errato calcolo 
del contributo di 
costruzione da 
corrispondere

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

Impostazione di re-
port di verifica che ev-
idenzino scostamenti 
delle somme quantifi-
cate, a parità di di-
mensioni dell'opera, o 
anomalie nello sca-
denzario

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Assegnare tali man-
sioni a personale di-
verso da coloro che 
hanno curato l'istrut-
toria tecnica della 
pratica edilizia

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

La chiarezza dei 
meccanismi di cal-
colo del contributo, 
della rateizzazione e 
della sanzione

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Adozione di proce-
dure telematiche che 
favoriscano una ges-
tione automatizzata 
del processo

30 giugno: individuazione 
di un sistema informatico 
che consenta la gestione au-
tomatizzata del processo

30 giugno: verifica 
efficacia della pro-
cedura informatica

30 giugno: verifica 
efficacia della pro-
cedura informatica

Il riconoscimento 
di una rateiz-
zazione al di fuori 
dei casi previsti 
dal regolamento 
comunale o co-
munque con 
modalità più fa-
vorevoli

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

Impostazione di re-
port di verifica che ev-
idenzino scostamenti 
delle somme quantifi-
cate, a parità di di-
mensioni dell'opera, o 
anomalie nello sca-
denzario

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Assegnare tali man-
sioni a personale di-
verso da coloro che 
hanno curato l'istrut-
toria tecnica della 
pratica edilizia

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del 
Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da re-
alizzare

Interventi da re-
alizzare

RILASCIO O 
CONTROLLO 
TITOLI EDILIZI 
ABITATITIVI - 
CALCOLO DEL 
CONTRIBUTO DI 
COSTRUZIONE

Fase ND Il riconoscimento 
di una rateiz-
zazione al di 
fuori dei casi pre-
visti dal regola-
mento comunale 
o comunque con 
modalità più fa-
vorevoli

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

La chiarezza dei mecca-
nismi di calcolo del con-
tributo, della rateiz-
zazione e della sanzione

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Adozione di procedure 
telematiche che fa-
voriscano una gestione 
automatizzata del pro-
cesso

30 giugno: individuazione 
di un sistema informatico 
che consenta la gestione au-
tomatizzata del processo

30 giugno: verifica 
efficacia della pro-
cedura informatica

30 giugno: verifica 
efficacia della pro-
cedura informatica

RILASCIO O 
CONTROLLO 
TITOLI EDILIZI 
ABITATITIVI - 
ASSEGNAZIONE 
DELLE 
PRATICHE PER 
L'ISTRUTTORIA

Fase ND Esercizio di attiv-
ità professionali 
esterne svolte da 
dipendenti degli 
uffici preposti 
all'istruttoria, in 
collaborazione 
con professionisti 
del territorio di 
competenza

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

Informatizzazione 
delle procedure di 
protocollazione e as-
segnazione automat-
ica delle pratiche ai 
diversi responsabili 
del procedimento

30 giugno: individuazione 
di un sistema informatico 
che consenta la gestione au-
tomatizzata del processo

30 giugno: verifica 
efficacia della pro-
cedura informatica

30 giugno: verifica 
efficacia della pro-
cedura informatica

Divieto di svolgere attività 
esterne, se non al di fuori 
dell'ambito territoriale di 
competenza

Subordinare le autoriz-
zazioni dirigenziali rilasci-
ate ai sensi dell'art. 53 del 
D. Lgs. n. 165/2001 alla 
preventiva acquisizione 
delle informazioni ivi pre-
viste. Inviare le autoriz-
zazioni alla pubblicazione 
sulla sezione Amminis-
trazione Trasparente.

Subordinare le au-
torizzazioni dirigen-
ziali rilasciate ai 
sensi dell'art. 53 del 
D. Lgs. n. 165/2001 
alla preventiva ac-
quisizione delle in-
formazioni ivi pre-
viste. Inviare le au-
torizzazioni alla 
pubblicazione sulla 
sezione Amminis-
trazione Traspar-
ente.

Subordinare le au-
torizzazioni dirigen-
ziali rilasciate ai 
sensi dell'art. 53 del 
D. Lgs. n. 165/2001 
alla preventiva ac-
quisizione delle in-
formazioni ivi pre-
viste. Inviare le au-
torizzazioni alla 
pubblicazione sulla 
sezione Amminis-
trazione Traspar-
ente.

Percorsi di formazione 
professionale che appro-
fondiscano le compe-
tenze dei funzionari e raf-
forzino la loro capacità di 
autonome e specifiche 
valutazioni circa la disci-
plina da applicare nel 
caso concreto

Invio al RPCT della pro-
posta formativa di area in 
applicazione del ptpct

Invio al RPCT della 
proposta formativa 
di area in appli-
cazione del ptpct

Invio al RPCT della 
proposta formativa 
di area in appli-
cazione del ptpct
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Rischio 
per fase

P I IR Valu-
tazione 
del 
Rischio

Misure
Interventi da real-
izzare/Indicatori/T

e mpi

Interventi da realiz-
zare

Interventi da realiz-
zare

RILASCIO O 
CONTROLLO 
TITOLI EDILIZI 
ABITATITIVI - 
ASSEG-
NAZIONE 
DELLE 
PRATICHE PER 
L'ISTRUTTORIA

Fase ND Esercizio di attività pro-
fessionali esterne 
svolte da dipendenti 
degli uffici preposti 
all'istruttoria, in collab-
orazione con profes-
sionisti del territorio di 
competenza

2
.
8
3

2.0
0

5.6
6

Medio-
basso

Obbligo di dichiarare, da 
parte dei dipendenti pub-
blici, ogni situazione di 
potenziale conflitto di in-
teressi

acquisizione della 
dichiarazione di as-
senza di conflitto di in-
teressi da parte del 
dipendente incaricato 
della responsabilità del 
procedimento 

acquisizione della 
dichiarazione di as-
senza di conflitto di in-
teressi da parte del 
dipendente incaricato 
della responsabilità del 
procedimento 

acquisizione della 
dichiarazione di assenza di 
conflitto di interessi da 
parte del dipendente incar-
icato della responsabilità 
del procedimento 

Assegnazione delle 
pratiche a tecnici in-
terni in rapporto di 
contiguità con profes-
sionisti o aventi titolo 
al fine di orientare le 
decisioni edilizie

2.
8
3

2.00 5.6
6

Medio-
basso

Informatizzazione delle 
procedure di protocol-
lazione e asseg-
nazione automatica 
delle pratiche ai diversi 
responsabili del pro-
cedimento

30 giugno: individu-
azione di un sistema in-
formatico che consenta 
la gestione automatiz-
zata del processo

30 giugno: verifica ef-
ficacia della procedura 
informatica

30 giugno: verifica effica-
cia della procedura infor-
matica

Divieto di svolgere attività 
esterne, se non al di fuori 
dell'ambito territoriale di 
competenza

Subordinare le autoriz-
zazioni dirigenziali ri-
lasciate ai sensi dell'art. 
53 del D. Lgs. n. 
165/2001 alla preven-
tiva acquisizione delle 
informazioni ivi pre-
viste. Inviare le autor-
izzazioni alla pubbli-
cazione sulla sezione 
Amministrazione 
Trasparente.

Subordinare le autoriz-
zazioni dirigenziali ri-
lasciate ai sensi dell'art. 
53 del D. Lgs. n. 
165/2001 alla preven-
tiva acquisizione delle 
informazioni ivi pre-
viste. Inviare le autor-
izzazioni alla pubbli-
cazione sulla sezione 
Amministrazione 
Trasparente.

Subordinare le autoriz-
zazioni dirigenziali rilasci-
ate ai sensi dell'art. 53 del 
D. Lgs. n. 165/2001 alla 
preventiva acquisizione 
delle informazioni ivi pre-
viste. Inviare le autoriz-
zazioni alla pubblicazione 
sulla sezione Amminis-
trazione Trasparente.

Percorsi di formazione pro-
fessionale che approfondis-
cano le competenze dei 
funzionari e rafforzino la 
loro capacità di autonome e 
specifiche valutazioni circa 
la disciplina da applicare 
nel caso concreto

Invio al RPCT della 
proposta formativa di 
area in applicazione del 
ptpct

Invio al RPCT della 
proposta formativa di 
area in applicazione del 
ptpct

Invio al RPCT della pro-
posta formativa di area in 
applicazione del ptpct

Obbligo di dichiarare, da 
parte dei dipendenti pub-
blici, ogni situazione di 
potenziale conflitto di in-
teressi

acquisizione della 
dichiarazione di as-
senza di conflitto di in-
teressi da parte del 
dipendente incaricato 
della responsabilità del 
procedimento 

acquisizione della 
dichiarazione di as-
senza di conflitto di in-
teressi da parte del 
dipendente incaricato 
della responsabilità del 
procedimento 

acquisizione della 
dichiarazione di assenza di 
conflitto di interessi da 
parte del dipendente incar-
icato della responsabilità 
del procedimento 
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del 
Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da 
realizzare

Interventi da re-
alizzare

RILASCIO O CON-
TROLLO TITOLI 
EDILIZI ABITATITIVI - 
ASSEGNAZIONE 
DELLE PRATICHE 
PER L'ISTRUTTORIA

Fase ND Assegnazione 
delle pratiche a 
tecnici interni in 
rapporto di con-
tiguità con pro-
fessionisti o 
aventi titolo al 
fine di orientare 
le decisioni 
edilizie

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

PERMESSI DI 
COSTRUIRE - CES-
SIONE DELLE AREE 
NECESSARIE PER 
OPERE DI URBANIZ-
ZAZIONE PRIMARIA 
E SECONDARIA

Fase ND Acquisizione di 
aree gravate 
da oneri di 
bonifica anche 
rilevanti

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

Monitoraggio da parte 
dell'amministrazione 
comunale su tempi e 
adempimenti con-
nessi alla acqui-
sizione gratuita delle 
aree

Ai fini del controllo succes-
sivo di regolarità amminis-
trativa, verifica a cura del 
dirigente responsabile su un 
campione del 10% delle 
pratiche gestite nel semestre

Ai fini del con-
trollo successivo 
di regolarità am-
ministrativa, veri-
fica a cura del diri-
gente responsabile 
su un campione 
del 10% delle 
pratiche gestite nel 
semestre

Ai fini del con-
trollo successivo di 
regolarità ammin-
istrativa, verifica a 
cura del dirigente 
responsabile su un 
campione del 10% 
delle pratiche 
gestite nel 
semestre

Individuazione, da 
parte dell'amminis-
trazione comunale, di 
un responsabile 
dell'acquisizione 
delle aree, che curi la 
corretta quantifi-
cazione e individu-
azione delle aree

30 giugno: emanazione 
dell'ordine di servizio con-
tenente il nominativo del 
Responsabile del Procedi-
mento di acquisizione.

30 giugno: verifica 
esiti del procedi-
mento ed eventuali 
misure correttive

30 giugno: verifica 
esiti del procedi-
mento ed eventuali 
misure correttive

132



Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Rischio 
per fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da realizzare/In-
dicatori/Te mpi

Interventi da real-
izzare

Interventi da real-
izzare

PERMESSI DI COSTRUI-
RE - CESSIONE DELLE 
AREE NECESSARIE PER 
OPERE DI URBANIZZA-
ZIONE PRIMARIA E SE-
CONDARIA

Fase ND Acquisizione di 
aree gravate da 
oneri di bonifica 
anche rilevanti

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

Eventuale acquisizio-
ne di un piano di ca-
ratterizzazione che 
individui tutte le ca-
ratteristiche delle 
aree determinando lo 
stato di contamina-
zione delle matrici 
ambientali, allo scopo 
di quantificare gli 
oneri e le garanzie 
per i successivi inter-
venti di bonifica e ri-
pristino ambientale

30 giugno: avvio del procedi-
mento per l'acquisizione di un 
piano di caratterizzazione che 
individui tutte le caratteris-
tiche delle aree, determinando 
lo stato di contaminazione 
delle matrici ambientali, allo 
scopo di quantificare gli oneri 
e le garanzie per i successivi 
interventi di bonifica e 
ripristino ambientale

30 giugno: verifica 
acquisizione del 
piano e, ove non 
avvenuta, proposta 
alla Giunta  di un 
ventaglio di 
soluzioni ai fini 
della delibera su 
quale adottare

30 giugno: verifica 
acquisizione del 
piano e, ove non 
avvenuta, proposta 
alla Giunta  di un 
ventaglio di 
soluzioni ai fini 
della delibera su 
quale adottare

PERMESSI DI COSTRUI-
RE - CESSIONE DELLE 
AREE NECESSARIE PER 
OPERE DI URBANIZZA-
ZIONE PRIMARIA E SE-
CONDARIA

Fase ND Errata determi-
nazione della quan-
tità di aree da 
cedere da parte del 
privato (inferiore a 
quella dovuta ai 
sensi della legge o 
degli strumenti ur-
banistici sovraordi-
nati)

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

Monitoraggio da parte 
dell'amministrazione 
comunale su tempi e 
adempimenti con-
nessi alla acqui-
sizione gratuita delle 
aree

Ai fini del controllo succes-
sivo di regolarità amminis-
trativa, verifica a cura del 
dirigente responsabile su un 
campione del 10% delle 
pratiche gestite nel semestre

Ai fini del controllo 
successivo di rego-
larità amministra-
tiva, verifica a cura 
del dirigente re-
sponsabile su un 
campione del 10% 
delle pratiche 
gestite nel semestre

Ai fini del controllo 
successivo di rego-
larità amministra-
tiva, verifica a cura 
del dirigente respon-
sabile su un campi-
one del 10% delle 
pratiche gestite nel 
semestre

Individuazione, da 
parte dell'amminis-
trazione comunale, di 
un responsabile 
dell'acquisizione 
delle aree, che curi la 
corretta quantifi-
cazione e individu-
azione delle aree

30 giugno: emanazione 
dell'ordine di servizio con-
tenente il nominativo del 
Responsabile del Procedi-
mento di acquisizione.

30 giugno: verifica 
esiti del procedi-
mento ed eventuali 
misure correttive

30 giugno: verifica 
esiti del procedi-
mento ed eventuali 
misure correttive
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Ri-
schio 
per fase

P I IR Valu-
tazione 
del Ris-
chio

Misure
Interventi da realizza-

re/Indicatori/Te mpi
Interventi da 
realizzare

Interventi da re-
alizzare

PERMESSI DI COSTRUIRE 
- CESSIONE DELLE AREE 
NECESSARIE PER OPERE 
DI URBANIZZAZIONE PRI-
MARIA E SECONDARIA

Fase ND Errata determina-
zione della quanti-
tà di aree da cede-
re da parte del pri-
vato (inferiore a 
quella dovuta ai 
sensi della legge o 
degli strumenti ur-
banistici sovraordi-
nati)

2.83 2.0
0

5.66 Medio-
basso

Eventuale acquisizione di 
un piano di caratterizza-
zione che individui tutte le 
caratteristiche delle aree 
determinando lo stato di 
contaminazione delle ma-
trici ambientali, allo scopo 
di quantificare gli oneri e 
le garanzie per i successi-
vi interventi di bonifica e 
ripristino ambientale

30 giugno: avvio del pro-
cedimento per l'acquisizione 
di un piano di caratteriz-
zazione che individui tutte 
le caratteristiche delle aree, 
determinando lo stato di 
contaminazione delle ma-
trici ambientali, allo scopo 
di quantificare gli oneri e le 
garanzie per i successivi in-
terventi di bonifica e 
ripristino ambientale

30 giugno: verifica 
acquisizione del pi-
ano e, ove non 
avvenuta, proposta 
alla Giunta  di un 
ventaglio di 
soluzioni ai fini 
della delibera su 
quale adottare

30 giugno: verifica 
acquisizione del pi-
ano e, ove non 
avvenuta, proposta 
alla Giunta  di un 
ventaglio di 
soluzioni ai fini 
della delibera su 
quale adottare

Individuazione di 
aree da cedere di 
minor pregio o di 
poco interesse per 
la collettività

2.83 2.0
0

5.66 Medio-
basso

Monitoraggio da parte 
dell'amministrazione co-
munale su tempi e adem-
pimenti connessi alla ac-
quisizione gratuita delle 
aree

Ai fini del controllo succes-
sivo di regolarità amminis-
trativa, verifica a cura del 
dirigente responsabile su un 
campione del 10% delle 
pratiche gestite nel semestre

Ai fini del controllo 
successivo di rego-
larità amministra-
tiva, verifica a cura 
del dirigente re-
sponsabile su un 
campione del 10% 
delle pratiche 
gestite nel semestre

Ai fini del controllo 
successivo di rego-
larità amministra-
tiva, verifica a cura 
del dirigente respon-
sabile su un campi-
one del 10% delle 
pratiche gestite nel 
semestre

PERMESSI DI COSTRUIRE 
- CESSIONE DELLE AREE 
NECESSARIE PER OPERE 
DI URBANIZZAZIONE PRI-
MARIA E SECONDARIA

Fase ND Individuazione di 
aree da cedere di 
minor pregio o di 
poco interesse per 
la collettività

2.83 2.0
0

5.66 Medio

-basso

Individuazione, da parte 
dell'amministrazione comu-
nale, di un responsabile 
dell'acquisizione delle aree, 
che curi la corretta quantifi-
cazione e individuazione 
delle aree

30 giugno: emanazione 
dell'ordine di servizio con-
tenente il nominativo del 
Responsabile del Procedi-
mento di acquisizione.

30 giugno: verifica 
esiti del procedi-
mento ed eventuali 
misure correttive

30 giugno: verifica 
esiti del procedi-
mento ed eventuali 
misure correttive
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Ri-
schio 
per fase

P I IR Valu-
tazione 
del Ris-
chio

Misure
Interventi da realizza-

re/Indicatori/Te mpi
Interventi da 
realizzare

Interventi da re-
alizzare

Eventuale acquisizione di 
un piano di caratteriz-
zazione che individui tutte 
le caratteristiche delle aree 
determinando lo stato di 
contaminazione delle ma-
trici ambientali, allo scopo 
di quantificare gli oneri e le 
garanzie per i successivi in-
terventi di bonifica e 
ripristino ambientale

30 giugno: avvio del pro-
cedimento per l'acquisizione 
di un piano di caratteriz-
zazione che individui tutte 
le caratteristiche delle aree, 
determinando lo stato di 
contaminazione delle ma-
trici ambientali, allo scopo 
di quantificare gli oneri e le 
garanzie per i successivi in-
terventi di bonifica e 
ripristino ambientale

30 giugno: verifica 
acquisizione del 
piano e, ove non 
avvenuta, proposta 
alla Giunta  di un 
ventaglio di 
soluzioni ai fini 
della delibera su 
quale adottare

30 giugno: verifica 
acquisizione del 
piano e, ove non 
avvenuta, proposta 
alla Giunta  di un 
ventaglio di 
soluzioni ai fini 
della delibera su 
quale adottare

PIANI ATTUATIVI - 
MONETIZZAZIONE 
DELLE AREE A STAN-
DARD

Fase ND Elusione dei cor-
retti rapporti tra 
spazi destinati agli 
insediamenti resi-
denziali o produt-
tivi e spazi a desti-
nazione pubblica

2.67 2.0
0

5.34 Medio-
basso

Verifiche, attraverso un 
organismo collegiale com-
posto da soggetti che non 
hanno curato l'istruttoria, 
per le monetizzazioni di 
importo significativo.

Subordinare la proposta di 
deliberazione di ap-
provazione del piano urban-
istico all'inserimento degli 
esiti della verifica prevista 
dalla misura ovvero delle 
ragioni per le quali non si è 
effettuata la verifica. 

Subordinare la 
proposta di delib-
erazione di ap-
provazione del pi-
ano urbanistico 
all'inserimento 
degli esiti della 
verifica prevista 
dalla misura 
ovvero delle ra-
gioni per le quali 
non si è effettuata 
la verifica.

Subordinare la pro-
posta di deliber-
azione di ap-
provazione del pi-
ano urbanistico 
all'inserimento 
degli esiti della 
verifica prevista 
dalla misura 
ovvero delle ra-
gioni per le quali 
non si è effettuata 
la verifica.

Pagamento delle monetiz-
zazioni contestuale alla stip-
ula della convenzione e, in 
caso di rateizzazione, 
prevedere in convenzione 
idonee garanzie

Subordinare la proposta di 
deliberazione alla disciplina 
delle monetizzazioni coer-
ente con la misura e subor-
dinare la stipula della con-
venzione urbanistica alla 
monetizzazione o consegna 
di garanzia fidejussoria.

Subordinare la 
proposta di delib-
erazione alla disci-
plina delle mone-
tizzazioni coerente 
con la misura e 
subordinare la 
stipula della con-
venzione urbanis-
tica alla monetiz-
zazione o con-
segna di garanzia 
fidejussoria.

Subordinare la pro-
posta di deliber-
azione alla disci-
plina delle mone-
tizzazioni coerente 
con la misura e 
subordinare la stip-
ula della conven-
zione urbanistica 
alla monetiz-
zazione o consegna 
di garanzia fidejus-
soria.
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del 
Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da 
realizzare

Interventi da 
realizzare

PIANI ATTUATIVI - 
MONETIZZAZIONE 
DELLE AREE A 
STANDARD

Fase ND Elusione dei 
corretti rapporti 
tra spazi desti-
nati agli insedia-
menti residen-
ziali o produttivi 
e spazi a desti-
nazione pub-
blica

2.67 2.00 5.34 Medio-
basso

Adozione di criteri 
generali per la individ-
uazione dei casi 
specifici in cui pro-
cedere alla monetiz-
zazione

30 giugno: presentare al 
Consiglio comunale la pro-
posta di delibera concernete 
i criteri generali 

30 giugno: even-
tuale aggiorna-
mento della delib-
era

30 giugno: even-
tuale aggiorna-
mento della delib-
era

Adozione di criteri 
generali per la 
definizione dei valori 
da attribuire alle 
aree, da aggiornare 
annualmente.

30 giugno: presentare al 
Consiglio comunale la pro-
posta di delibera concernete 
i criteri generali 

30 giugno: even-
tuale aggiorna-
mento della delib-
era

30 giugno: even-
tuale aggiorna-
mento della delib-
era

Ampia dis-
crezionalità tec-
nica degli uffici 
comunali com-
petenti cui ap-
partiene la valu-
tazione

2.67 2.00 5.34 Medio-
basso

Verifiche, attraverso 
un organismo colle-
giale composto da 
soggetti che non 
hanno curato 
l'istruttoria, per le 
monetizzazioni di 
importo significa-
tivo.

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Pagamento delle 
monetizzazioni con-
testuale alla stipula 
della convenzione e, 
in caso di rateiz-
zazione, prevedere in 
convenzione idonee 
garanzie

Subordinare la proposta di 
deliberazione alla disciplina 
delle monetizzazioni coer-
ente con la misura e subor-
dinare la stipula della con-
venzione urbanistica alla 
monetizzazione o consegna 
di garanzia fidejussoria.

Subordinare la 
proposta di delib-
erazione alla disci-
plina delle mone-
tizzazioni coerente 
con la misura e 
subordinare la 
stipula della con-
venzione urbanis-
tica alla monetiz-
zazione o con-
segna di garanzia 
fidejussoria.

Subordinare la 
proposta di delib-
erazione alla disci-
plina delle mone-
tizzazioni coerente 
con la misura e 
subordinare la stip-
ula della conven-
zione urbanistica 
alla monetiz-
zazione o con-
segna di garanzia 
fidejussoria.
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Processo Macro/Fasi del 
Processo

Tipologia del Ri-
schio per fase

P I I
R

Valu-
tazione 
del Ris-
chio

Misure
Interventi da 

realizzare/Indicatori/Te 
mpi

Interventi da realizzare Interventi da realizzare

PIANI 
AT-
TUA-
TIVI - 
MO-
NE-
TIZZA-
ZIONE 
DEL-
LE 
AREE 
A 
STAN-
DARD

Ampia discrezio-
nalità tecnica degli 
uffici comunali 
competenti cui ap-
partiene la valuta-
zione

2.6
7

2.0
0

5.3
4

Medio-
basso

Adozione di criteri generali per 
la individuazione dei casi speci-
fici in cui procedere alla mone-
tizzazione

30 giugno: presentare al Con-
siglio comunale la proposta di 
delibera concernete i criteri 
generali 

30 giugno: eventuale ag-
giornamento della delibera

30 giugno: eventuale ag-
giornamento della delibera

Adozione di criteri generali per 
la definizione dei valori da at-
tribuire alle aree, da aggiornare 
annualmente.

30 giugno: presentare al Con-
siglio comunale la proposta di 
delibera concernete i criteri 
generali 

30 giugno: eventuale ag-
giornamento della delibera

30 giugno: eventuale ag-
giornamento della delibera

Minori entrate 
per le finanze 
comunali

2.6
7

2.0
0

5.3
4

Medio-
basso

Verifiche, attraverso un or-
ganismo collegiale composto 
da soggetti che non hanno 
curato l'istruttoria, per le 
monetizzazioni di importo sig-
nificativo.

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: verifica efficacia 
dell'intervento

Pagamento delle monetiz-
zazioni contestuale alla stipula 
della convenzione e, in caso di 
rateizzazione, prevedere in 
convenzione idonee garanzie

Subordinare la proposta di de-
liberazione alla disciplina 
delle monetizzazioni coerente 
con la misura e subordinare la 
stipula della convenzione ur-
banistica alla monetizzazione 
o consegna di garanzia fide-
jussoria.

Subordinare la proposta di 
deliberazione alla disciplina 
delle monetizzazioni coer-
ente con la misura e subor-
dinare la stipula della con-
venzione urbanistica alla 
monetizzazione o consegna 
di garanzia fidejussoria.

Subordinare la proposta di 
deliberazione alla disciplina 
delle monetizzazioni coer-
ente con la misura e subor-
dinare la stipula della con-
venzione urbanistica alla 
monetizzazione o consegna 
di garanzia fidejussoria.

Adozione di criteri generali per 
la individuazione dei casi speci-
fici in cui procedere alla mone-
tizzazione

30 giugno: presentare al Con-
siglio comunale la proposta di 
delibera concernete i criteri 
generali 

30 giugno: eventuale ag-
giornamento della delibera

30 giugno: eventuale ag-
giornamento della delibera

Adozione di criteri generali per 
la definizione dei valori da at-
tribuire alle aree, da ag-
giornare annualmente.

30 giugno: presentare al Con-
siglio comunale la proposta di 
delibera concernete i criteri 
generali 

30 giugno: eventuale ag-
giornamento della delibera

30 giugno: eventuale ag-
giornamento della delibera

Fase ND Scarsa 
trasparenza e 
conoscibilità 
dei contenuti 
del piano

2.
6
7

2.
0
0

5.3
4

Me
dio-
bas
so

Motivazione puntuale e det-
tagliata delle decisioni sia di 
accoglimento che di rigetto 
delle osservazioni alla vari-
ante di piano adottata.

Idonea indicazione delle moti-
vazioni di fatto e di diritto 
all'interno del provvedimento 
decisorio

Idonea indicazione delle 
motivazioni di fatto e di 
diritto all'interno del 
provvedimento decisorio

Idonea indicazione delle 
motivazioni di fatto e di 
diritto all'interno del 
provvedimento decisorio
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del 
Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valu-
tazion
e del 
Ris-
chio

Misure
Interventi da realiz-

zare/Indicatori/Te mpi
Interventi da 
realizzare

Interventi da 
realizzare

PIANI 
AT-
TUATI-
VI - 
AP-
PRO-
VAZIO-
NE 
DEL 
PIANO 
AT-
TUATI-
VO

Fase ND Scarsa 
trasparenza e 
conoscibilità 
dei contenuti 
del piano

2.67 2.00 5.34 Medio
-
basso

Monitoraggio sugli esiti dell'attività 
istruttoria delle osservazioni pre-
sentate dai privati

Pubblicazione sul sito istitu-
zionale degli esiti

Pubblicazione sul 
sito istituzionale 
degli esiti

Pubblicazione sul 
sito istituzionale 
degli esiti

Predeterminazione e pubbliciz-
zazione dei criteri generali che 
saranno utilizzati in fase istruttoria 
per la valutazione delle osser-
vazioni

Pubblicazione sul sito isti-
tuzionale dei criteri

Pubblicazione sul 
sito istituzionale 
dei criteri

Pubblicazione sul 
sito istituzionale 
dei criteri

Mancata o non 
adeguata valu-
tazione delle os-
servazioni per-
venute, dovuta a 
indebiti con-
dizionamenti dei 
privati interessati

2.67 2.00 5.34 Medio
-
basso

Motivazione puntuale e dettagliata 
delle decisioni sia di accoglimento 
che di rigetto delle osservazioni alla 
variante di piano adottata.

Idonea indicazione delle 
motivazioni di fatto e di 
diritto all'interno del 
provvedimento decisorio

Idonea indi-
cazione delle mo-
tivazioni di fatto e 
di diritto all'in-
terno del provved-
imento decisorio

Idonea indicazione 
delle motivazioni 
di fatto e di diritto 
all'interno del 
provvedimento de-
cisorio

Monitoraggio sugli esiti dell'attività 
istruttoria delle osservazioni pre-
sentate dai privati

Pubblicazione sul sito isti-
tuzionale degli esiti

Pubblicazione sul 
sito istituzionale 
degli esiti

Pubblicazione sul 
sito istituzionale 
degli esiti

Predeterminazione e pubbliciz-
zazione dei criteri generali che 
saranno utilizzati in fase istruttoria 
per la valutazione delle osser-
vazioni

Pubblicazione sul sito isti-
tuzionale dei criteri

Pubblicazione sul 
sito istituzionale 
dei criteri

Pubblicazione sul 
sito istituzionale 
dei criteri

Inadeguato es-
ercizio della fun-
zione di verifica 
dell'ente 
sovraordinato

2.6
7

2.0
0

5.34 Medio
-
basso

Motivazione puntuale e dettagliata 
delle decisioni sia di accoglimento 
che di rigetto delle osservazioni alla 
variante di piano adottata.

Idonea indicazione delle 
motivazioni di fatto e di 
diritto all'interno del 
provvedimento decisorio

Idonea indi-
cazione delle mo-
tivazioni di fatto e 
di diritto all'in-
terno del provved-
imento decisorio

Idonea indicazione 
delle motivazioni 
di fatto e di diritto 
all'interno del 
provvedimento de-
cisorio
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del 
Rischio per fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da re-
alizzare

Interventi da re-
alizzare

PIANI ATTUATIVI - 
APPROVAZIONE 
DEL PIANO AT-
TUATIVO

Inadeguato 
esercizio della 
funzione di ve-
rifica dell'ente 
sovraordinato

2.67 2.00 5.34 Medio-
basso

Predeterminazione e 
pubblicizzazione dei 
criteri generali che sa-
ranno utilizzati in fase 
istruttoria per la valuta-
zione delle osservazio-
ni

Pubblicazione sul sito isti-
tuzionale dei criteri

Pubblicazione sul 
sito istituzionale 
dei criteri

Pubblicazione sul 
sito istituzionale dei 
criteri

Monitoraggio sugli esiti 
dell'attività istruttoria 
delle osservazioni pre-
sentate dai privati

Pubblicazione sul sito isti-
tuzionale degli esiti

Pubblicazione sul 
sito istituzionale 
degli esiti

Pubblicazione sul 
sito istituzionale 
degli esiti

PIANIFICAZIONE UR-
BANISTICA
GENERALE- VARIANTI
URBANISTICHE

Fase ND Possibile dispar-
ità di
trattamento tra 
diversi
operatori

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

Motivazione puntuale 
e dettagliata delle de-
cisioni sia di accogli-
mento che di
rigetto delle osser-
vazioni alla variante di 
piano adottata.

Idonea indicazione delle 
motivazioni di fatto e di 
diritto all'interno del 
provvedimento decisorio

Idonea indicazione 
delle motivazioni di 
fatto e di diritto 
all'interno del 
provvedimento de-
cisorio

Idonea indicazione 
delle motivazioni di 
fatto e di diritto 
all'interno del 
provvedimento de-
cisorio

Ampia diffusione degli 
obbiettivi della variante 
di piano e degli obbiet-
tivi di sviluppo territori-
ale che con essa si in-
tendono perseguire 
prevedendo forme di 
partecipazione dei cit-
tadini

 Organizzare appositi incon-
tri pubblici 

Organizzare ap-
positi incontri pub-
blici 

Organizzare ap-
positi incontri pub-
blici 

Divulgazione massima 
trasparenza e conosci-
bilità delle decisioni 
fondamentali con-
tenute nel piano adot-
tato anche con predis-
posizione di punti in-
formativi per i cittadini

 Organizzare appositi incon-
tri pubblici 

Organizzare ap-
positi incontri pub-
blici 

Organizzare ap-
positi incontri pub-
blici 
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da 
realizzare/Indicatori/Te 

mpi

Interventi da re-
alizzare

Interventi da re-
alizzare

PIANIFICAZIONE UR-
BANISTICA GENERA-
LE- VARIANTI URBA-
NISTICHE

Fase ND Possibile dis-
parità di tratta-
mento tra di-
versi operatori

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

Attenta verifica del ri-
spetto degli obblighi 
di pubblicazione di 
cui al D.Lgs. n. 
33/2013 da parte del 
responsabile del pro-
cedimento

Implementare il monitorag-
gio previsto dal PTTI con 
puntuali monitoraggi effet-
tuati dal dirigente successi-
vamente all'emanazione di 
un provvedimento soggetto 
alla pubblicazione.

Implementare il 
monitoraggio pre-
visto dal PTTI con 
puntuali monitorag-
gi effettuati dal di-
rigente successiva-
mente all'emana-
zione di un provve-
dimento soggetto 
alla pubblicazione.

Implementare il 
monitoraggio previ-
sto dal PTTI con 
puntuali monitorag-
gi effettuati dal diri-
gente successiva-
mente all'emanazio-
ne di un provvedi-
mento soggetto alla 
pubblicazione.

PIANIFICAZIONE UR-
BANISTICA GENERA-
LE, APPROVAZIONE 
DEL PIANO

Fase ND Accoglimento di 
osservazioni che 
contrastino con gli 
interessi generali 
di tutela e 
razionale utilizzo 
del territorio

2.67 2.00 5.34 Medio-
basso

Predeterminazione 
e pubblicizzazione 
dei criteri generali 
che saranno utiliz-
zati in fase istrutto-
ria per la valu-
tazione delle osser-
vazioni

Pubblicazione sul sito isti-
tuzionale dei criteri

Pubblicazione sul 
sito istituzionale 
dei criteri

Pubblicazione sul 
sito istituzionale dei 
criteri

Monitoraggio sugli 
esiti dell'attività 
istruttoria delle os-
servazioni presen-
tate dai privati

Pubblicazione sul sito isti-
tuzionale degli esiti

Pubblicazione sul 
sito istituzionale 
degli esiti

Pubblicazione sul 
sito istituzionale 
degli esiti

Motivazione pun-
tuale delle decisioni 
di accoglimento delle 
osservazioni che 
modificano il piano 
adottato

Idonea indicazione delle mo-
tivazioni di fatto e di diritto 
all'interno del provvedi-
mento decisorio

Idonea indicazione 
delle motivazioni 
di fatto e di diritto 
all'interno del 
provvedimento de-
cisorio

Idonea indicazione 
delle motivazioni di 
fatto e di diritto 
all'interno del 
provvedimento de-
cisorio

PIANIFICAZIONE UR-
BANISTICA GEN-
ERALE,- COMPE-
TENZA DI REGIONE, 
PROVINCIA O CITTA' 
METROPOLITANA

Fase ND L'accoglimento 
delle controde-
duzioni comunali 
alle proprie 
precedenti ris-
erve sul piano, 
pur in carenza di 
adeguate moti-
vazioni

3.00 2.00 6.00 Medio-
basso

Massima 
trasparenza degli 
atti, anche istruttori, 
al fine di rendere evi-
denti e conoscibili le 
scelte operate.

Implementare il monitorag-
gio previsto dal PTTI con 
puntuali monitoraggi effet-
tuati dal dirigente successi-
vamente all'emanazione di 
un provvedimento soggetto 
alla pubblicazione.

Implementare il 
monitoraggio pre-
visto dal PTTI con 
puntuali monitor-
aggi effettuati dal 
dirigente successi-
vamente all'em-
anazione di un 
provvedimento 
soggetto alla pub-
blicazione.

Implementare il 
monitoraggio pre-
visto dal PTTI con 
puntuali monitor-
aggi effettuati dal 
dirigente successi-
vamente all'em-
anazione di un 
provvedimento 
soggetto alla pub-
blicazione.
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da 
realizzare

Interventi da 
realizzare

PIANIFICAZIONE URBA-
NISTICA GENERALE,- 
COMPETENZA DI RE-
GIONE, PROVINCIA O 
CITTA' METROPOLITA-
NA

Fase ND L'accoglimento 
delle controde-
duzioni comu-
nali alle proprie 
precedenti ris-
erve sul piano, 
pur in carenza 
di adeguate 
motivazioni

3.00 2.00 6.00 Medio-
basso

Rafforzamento delle 
misure di controllo at-
traverso il monitorag-
gio interno, anche a 
campione, dei tempi 
procedimentali
e dei contenuti 
degli atti.

Implementare il monitorag-
gio previsto dal PTTI con 
puntuali monitoraggi effet-
tuati dal dirigente successi-
vamente all'emanazione di 
un provvedimento soggetto 
alla pubblicazione.

Implementare il 
monitoraggio 
previsto dal PTTI 
con puntuali 
monitoraggi ef-
fettuati dal diri-
gente successiva-
mente all'em-
anazione di un 
provvedimento 
soggetto alla 
pubblicazione.

Implementare il 
monitoraggio 
previsto dal PTTI 
con puntuali 
monitoraggi ef-
fettuati dal diri-
gente successiva-
mente all'em-
anazione di un 
provvedimento 
soggetto alla pub-
blicazione.

Mancata 
adozione da 
parte degli enti 
delle proprie de-
terminazioni nei 
termini di legge, 
allo scopo di fa-
vorire l'ap-
provazione del 
piano senza 
modifiche

3.00 2.00 6.00 Medio-
basso

Massima 
trasparenza degli 
atti, anche istruttori, 
al fine di rendere evi-
denti e conoscibili le 
scelte operate.

Implementare il monitorag-
gio previsto dal PTTI con 
puntuali monitoraggi effet-
tuati dal dirigente successi-
vamente all'emanazione di 
un provvedimento soggetto 
alla pubblicazione.

Implementare il 
monitoraggio 
previsto dal PTTI 
con puntuali 
monitoraggi ef-
fettuati dal diri-
gente successiva-
mente all'em-
anazione di un 
provvedimento 
soggetto alla 
pubblicazione.

Implementare il 
monitoraggio 
previsto dal PTTI 
con puntuali 
monitoraggi ef-
fettuati dal diri-
gente successiva-
mente all'em-
anazione di un 
provvedimento 
soggetto alla pub-
blicazione.

Rafforzamento delle 
misure di controllo at-
traverso il monitorag-
gio interno, anche a 
campione, dei tempi 
procedimentali
e dei contenuti 
degli atti.

Implementare il monitorag-
gio previsto dal PTTI con 
puntuali monitoraggi effet-
tuati dal dirigente successi-
vamente all'emanazione di 
un provvedimento soggetto 
alla pubblicazione.

Implementare il 
monitoraggio 
previsto dal PTTI 
con puntuali 
monitoraggi ef-
fettuati dal diri-
gente successiva-
mente all'em-
anazione di un 
provvedimento 
soggetto alla 
pubblicazione.

Implementare il 
monitoraggio 
previsto dal PTTI 
con puntuali 
monitoraggi ef-
fettuati dal diri-
gente successiva-
mente all'em-
anazione di un 
provvedimento 
soggetto alla pub-
blicazione.
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Ri-
schio 
per 
fase

P I IR Valu-
tazione 
del Ris-
chio

Misure
Interventi da 

realizzare/Indicatori/Te 
mpi

Interventi da 
realizzare

Interventi da realiz-
zare

PIANIFICAZIONE UR-
BANISTICA GENERA-
LE,- COMPETENZA DI 
REGIONE, PROVINCIA 
O CITTA' METROPOLI-
TANA

L'istruttoria non 
sufficientemente 
approfondita del 
piano da parte 
del responsabile 
del procedimento

3.00 2.00 6.00 Medio
-
basso

Massima trasparenza 
degli atti, anche istrut-
tori, al fine di rendere 
evidenti e conoscibili 
le scelte operate.

Implementare il monitoraggio 
previsto dal PTTI con puntu-
ali monitoraggi effettuati dal 
dirigente successivamente 
all'emanazione di un provved-
imento soggetto alla pubbli-
cazione.

Implementare il 
monitoraggio pre-
visto dal PTTI con 
puntuali monitor-
aggi effettuati dal 
dirigente successi-
vamente all'em-
anazione di un 
provvedimento 
soggetto alla pub-
blicazione.

Implementare il moni-
toraggio previsto dal 
PTTI con puntuali 
monitoraggi effettuati 
dal dirigente successi-
vamente all'emanazione 
di un provvedimento 
soggetto alla pubbli-
cazione.

Rafforzamento delle 
misure di controllo at-
traverso il monitoraggio 
interno, anche a campi-
one, dei tempi procedi-
mentali
e dei contenuti degli 
atti.

Implementare il monitoraggio 
previsto dal PTTI con puntu-
ali monitoraggi effettuati dal 
dirigente successivamente 
all'emanazione di un provved-
imento soggetto alla pubbli-
cazione.

Implementare il 
monitoraggio pre-
visto dal PTTI con 
puntuali monitor-
aggi effettuati dal 
dirigente successi-
vamente all'em-
anazione di un 
provvedimento 
soggetto alla pub-
blicazione.

Implementare il moni-
toraggio previsto dal 
PTTI con puntuali 
monitoraggi effettuati 
dal dirigente successi-
vamente all'emanazione 
di un provvedimento 
soggetto alla pubbli-
cazione.

PERMESSI DI CO-
STRUIRE CON-
VENZIONATI - MO-
NETIZZAZIONE 
DELLE AREE A 
STANDARD

Fase ND Ampia discrezion-
alità tecnica degli 
uffici comunali 
competenti cui 
appartiene la val-
utazione

2.83 2.00 5.66 M
ed
io-
ba
ss
o

Verifiche, attraverso 
un organismo colle-
giale composto da 
soggetti che non 
hanno curato 'istrut-
toria, per le monetiz-
zazioni di importo 
significativo

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica effi-
cacia dell'intervento
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valu-
tazione 
del Ris-
chio

Misure
Interventi da 

realizzare/Indicatori/Te 
mpi

Interventi da 
realizzare

Interventi da realiz-
zare

PERMESSI DI CO-
STRUIRE CON-
VENZIONATI - MO-
NETIZZAZIONE 
DELLE AREE A 
STANDARD

Fase ND Ampia discrezion-
alità tecnica degli 
uffici comunali 
competenti cui 
appartiene la val-
utazione

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

l.

Pagamento delle mon-
etizzazioni contestuale 
alla stipula della con-
venzione e, in caso di 
rateizzazione, 
prevedere in conven-
zione idonee garanzie

Subordinare la proposta di de-
liberazione alla disciplina 
delle monetizzazioni coerente 
con la misura e subordinare la 
stipula della convenzione ur-
banistica alla monetizzazione 
o consegna di garanzia fide-
jussoria.

Subordinare la 
proposta di delib-
erazione alla disci-
plina delle mone-
tizzazioni coerente 
con la misura e 
subordinare la stip-
ula della conven-
zione urbanistica 
alla monetiz-
zazione o consegna 
di garanzia fidejus-
soria.

Subordinare la proposta 
di deliberazione alla 
disciplina delle mone-
tizzazioni coerente con 
la misura e subordinare 
la stipula della conven-
zione urbanistica alla 
monetizzazione o con-
segna di garanzia fide-
jussoria.

Adozione di criteri gen-
erali per la individu-
azione dei casi specifici 
in cui procedere alla 
monetizzazione

30 giugno: presentare al Con-
siglio comunale la proposta di 
delibera concernete i criteri 
generali 

30 giugno: even-
tuale aggiorna-
mento della delib-
era

30 giugno: eventuale 
aggiornamento della 
delibera

Adozione di criteri gen-
erali per la definizione 
dei valori da attribuire 
alle aree, da ag-
giornare annualmente.

30 giugno: presentare al Con-
siglio comunale la proposta di 
delibera concernete i criteri 
generali 

30 giugno: even-
tuale aggiorna-
mento della delib-
era

30 giugno: eventuale 
aggiornamento della 
delibera
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Ri-
schio 
per 
fase

P I IR Valu-
tazio
ne 
del 
Ris-
chio

Misure
Interventi da realizza-

re/Indicatori/Te mpi
Interventi da real-
izzare

Interventi da realiz-
zare

Elusione dei cor-
retti rapporti tra 
spazi destinati 
agli insediamenti 
residenziali o 
produttivi e spazi 
a destinazione 
pubblica

2.83 2.00 5.66 Medi
o-
bass
o

Verifiche, attraverso un 
organismo collegiale 
composto da soggetti che 
non hanno curato l'istrut-
toria, per le monetiz-
zazioni di importo signi-
ficativo.

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica effi-
cacia dell'intervento

Pagamento delle monetiz-
zazioni contestuale alla 
stipula della convenzione e, 
in caso di rateizzazione, 
prevedere in convenzione 
idonee garanzie

Subordinare la proposta di 
deliberazione alla disciplina 
delle monetizzazioni coer-
ente con la misura e subor-
dinare la stipula della con-
venzione urbanistica alla 
monetizzazione o consegna 
di garanzia fidejussoria.

Subordinare la pro-
posta di deliber-
azione alla disciplina 
delle monetizzazioni 
coerente con la 
misura e subordinare 
la stipula della con-
venzione urbanistica 
alla monetizzazione 
o consegna di 
garanzia fidejussoria.

Subordinare la proposta 
di deliberazione alla 
disciplina delle mone-
tizzazioni coerente con 
la misura e subordinare 
la stipula della conven-
zione urbanistica alla 
monetizzazione o con-
segna di garanzia fide-
jussoria.

PERMESSI DI CO-
STRUIRE CON-
VENZIONATI - MO-
NETIZZAZIONE 
DELLE AREE A 
STANDARD

Fase ND Elusione dei cor-
retti rapporti tra 
spazi destinati 
agli insediamenti 
residenziali o 
produttivi e spazi 
a destinazione 
pubblica

2.83 2.00 5.66 Medi
o-
bass
o

Adozione di criteri generali 
per la individuazione dei 
casi specifici in cui proce-
dere alla monetizzazione

30 giugno: presentare al 
Consiglio comunale la pro-
posta di delibera concernete 
i criteri generali 

30 giugno: eventuale 
aggiornamento della 
delibera

30 giugno: eventuale 
aggiornamento della 
delibera

Adozione di criteri generali 
per la definizione dei valori 
da attribuire alle aree, da 
aggiornare annualmente.

30 giugno: presentare al 
Consiglio comunale la pro-
posta di delibera concernete 
i criteri generali 

30 giugno: eventuale 
aggiornamento della 
delibera

30 giugno: eventuale 
aggiornamento della 
delibera

Minori en-
trate per le 
finanze co-
munali

2.83 2.00 5.66 Medi
o-
bass
o

Verifiche, attraverso un 
organismo collegiale 
composto da soggetti che 
non hanno curato l'istrut-
toria, per le monetiz-
zazioni di importo signi-
ficativo.

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica effi-
cacia dell'intervento
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Ri-
schio 
per 
fase

P I IR Valu-
tazio
ne 
del 
Ris-
chio

Misure
Interventi da realizza-

re/Indicatori/Te mpi
Interventi da real-
izzare

Interventi da realiz-
zare

PERMESSI DI CO-
STRUIRE CON-
VENZIONATI - MO-
NETIZZAZIONE 
DELLE AREE A 
STANDARD

Fase ND Minori entra-
te per le fi-
nanze co-
munali

2.83 2.00 5.66 Medi
o-
bass
o

Pagamento delle monetiz-
zazioni contestuale alla sti-
pula della convenzione e, in 
caso di rateizzazione, pre-
vedere in convenzione ido-
nee garanzie

Subordinare la proposta di de-
liberazione alla disciplina 
delle monetizzazioni coerente 
con la misura e subordinare la 
stipula della convenzione ur-
banistica alla monetizzazione 
o consegna di garanzia fide-
jussoria.

Subordinare la 
proposta di delib-
erazione alla disci-
plina delle mone-
tizzazioni coerente 
con la misura e 
subordinare la stip-
ula della conven-
zione urbanistica 
alla monetiz-
zazione o consegna 
di garanzia fidejus-
soria.

Subordinare la proposta 
di deliberazione alla 
disciplina delle mone-
tizzazioni coerente con 
la misura e subordinare 
la stipula della conven-
zione urbanistica alla 
monetizzazione o con-
segna di garanzia fide-
jussoria.

Adozione di criteri generali 
per la individuazione dei 
casi specifici in cui pro-
cedere alla monetizzazione

30 giugno: presentare al Con-
siglio comunale la proposta di 
delibera concernete i criteri 
generali 

30 giugno: even-
tuale aggiorna-
mento della delib-
era

30 giugno: eventuale 
aggiornamento della 
delibera

Adozione di criteri generali 
per la definizione dei valori 
da attribuire alle aree, da 
aggiornare annualmente.

30 giugno: presentare al Con-
siglio comunale la proposta di 
delibera concernete i criteri 
generali 

30 giugno: even-
tuale aggiorna-
mento della delib-
era

30 giugno: eventuale 
aggiornamento della 
delibera
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del 
Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione del 
Rischio Misure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi 
da realiz-
zare

Interventi da 
realizzare

PERMESSI DI 
COSTRUIRE CON-
VENZIONATI - 
MONETIZZAZIONE 
DELLE AREE A 
STANDARD

Fase ND Minori en-
trate per le 
finanze co-
munali

2.83 2.00 5.66 Medio-basso

RILASCIO O CON-
TROLLO TITOLI 
EDILIZI ABITATITIVI - 
RICHIESTA D'INTE-
GRAZIONI DOCU-
MENTALI

Fase ND Mancata 
conclusione 
dell'attività 
istruttoria 
entro i tempi 
massimi sta-
biliti dalla 
legge

2.83 2.00 5.66 Medio-basso Controllo a campi-
one delle richieste e 
monitoraggio delle 
eccessive frequenze 
di tali comporta-
menti.

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: 
verifica effica-
cia dell'inter-
vento

30 giugno: ver-
ifica efficacia 
dell'intervento

Monitoraggio delle 
cause del ritardo 
nella conclusione for-
male dell'istruttoria e 
verifica di quelle 
pratiche che, in as-
tratto, non presen-
tano oggettiva comp-
lessità

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: 
verifica effica-
cia dell'inter-
vento

30 giugno: ver-
ifica efficacia 
dell'intervento

Misure organizza-
tive atte a garantire 
un adeguato nu-
mero di risorse 
umane impegnate 
in questa attività.

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: 
verifica effica-
cia dell'inter-
vento

30 giugno: ver-
ifica efficacia 
dell'intervento

Chiarimenti 
istruttori e 
richieste di in-
tegrazioni 
documentali 
quali occa-
sioni per ot-
tenere van-
taggi indebiti

2.83 2.00 5.66 Medio-basso Controllo a campi-
one delle richieste e 
monitoraggio delle 
eccessive frequenze 
di tali comporta-
menti.

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: 
verifica effica-
cia dell'inter-
vento

30 giugno: ver-
ifica efficacia 
dell'intervento

Monitoraggio delle 
cause del ritardo 
nella conclusione for-
male dell'istruttoria e 
verifica di quelle 
pratiche che, in as-
tratto, non presen-
tano oggettiva comp-
lessità

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: 
verifica effica-
cia dell'inter-
vento

30 giugno: ver-
ifica efficacia 
dell'intervento
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Ris-
chio per fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da 
realizzare

Interventi da 
realizzare

RILASCIO O CON-
TROLLO TITOLI 
EDILIZI ABITATI-
TIVI - RICHIESTA 
D'INTEGRAZIONI 
DOCUMENTALI

Fase ND Chiarimenti 
istruttori e richi-
este di inte-
grazioni docu-
mentali quali 
occasioni per 
ottenere van-
taggi indebiti

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

Misure organizzative atte a 
garantire un adeguato nu-
mero di risorse umane im-
pegnate in questa attività.

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: ver-
ifica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

PERMESSI DI 
COSTRUIRE CON-
VENZIONATI - CAL-
COLO DEGLI 
ONERI

Fase ND Commisurazione 
non corretta, 
non aggiornata e 
non adeguata 
degli oneri 
dovuti rispetto 
all'intervento 
edilizio da realiz-
zare, per fa-
vorire eventuali 
soggetti interes-
sati

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

Formale attestazione di 
avvenuta pubblicazione del 
piano e dei suoi elaborati, 
da allegare al provvedi-
mento di approvazione

Subordinare la sotto-
scrizione del provvedi-
mento di approvazione alla 
allegazione dell'attestazione 
di avvenuta pubblicazione 
del piano e dei suoi elabo-
rati.

Subordinare la 
sottoscrizione 
del provvedi-
mento di ap-
provazione alla 
allegazione 
dell'attestazione 
di avvenuta 
pubblicazione 
del piano e dei 
suoi elaborati.

Subordinare la 
sottoscrizione 
del provvedi-
mento di ap-
provazione alla 
allegazione 
dell'attestazione 
di avvenuta 
pubblicazione 
del piano e dei 
suoi elaborati.

Calcolo degli oneri dovuti ef-
fettuato da personale di-
verso da quello che cura 
l'istruttoria tecnica del piano 
attuativo e della conven-
zione

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: ver-
ifica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

Pubblicazione delle tabelle 
parametriche per la determi-
nazione degli oneri a cura 
della regione e del
comune,

30 giugno: verifica aggior-
namento delle tabelle pub-
blicate

30 giugno: ver-
ifica aggiorna-
mento delle 
tabelle pubbli-
cate

30 giugno: veri-
fica aggiorna-
mento delle 
tabelle pubbli-
cate

Erronea appli-
cazione dei sis-
temi di calcolo

2.83 2.00 5.66 Medio

-basso

Calcolo degli oneri dovuti ef-
fettuato da personale di-
verso da quello che cura 
l'istruttoria tecnica del piano 
attuativo e della conven-
zione

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: ver-
ifica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

Pubblicazione delle tabelle 
parametriche per la determi-
nazione degli oneri a cura 
della regione e del
comune,

30 giugno: verifica aggior-
namento delle tabelle pub-
blicate

30 giugno: ver-
ifica aggiorna-
mento delle 
tabelle pubbli-
cate

30 giugno: veri-
fica aggiorna-
mento delle 
tabelle pubbli-
cate
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del 
Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da 
realizzare

Interventi da 
realizzare

PERMESSI DI 
COSTRUIRE CON-
VENZIONATI - CAL-
COLO DEGLI 
ONERI

Fase ND Erronea appli-
cazione dei sis-
temi di calcolo

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

Formale attestazione del re-
sponsabile dell'ufficio comu-
nale competente, da allegare 
alla convenzione, circa l'ag-
giornamento delle tabelle 
parametriche e che la deter-
minazione degli oneri è stata 
effettuata sui valori in vigore

30 giugno: verifica aggior-
namento delle tabelle pub-
blicate

30 giugno: ver-
ifica aggiorna-
mento delle 
tabelle pubbli-
cate

30 giugno: veri-
fica aggiorna-
mento delle 
tabelle pubbli-
cate

Errori ed omis-
sioni nella valu-
tazione dell'inci-
denza urbanistica
dell'intervento 
e/o delle opere 
di urbaniz-
zazione che lo 
stesso com-
porta

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

Calcolo degli oneri dovuti ef-
fettuato da personale di-
verso da quello che cura 
l'istruttoria tecnica del piano 
attuativo e della conven-
zione

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: ver-
ifica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

Formale attestazione del re-
sponsabile dell'ufficio comu-
nale competente, da allegare 
alla convenzione, circa l'ag-
giornamento delle tabelle 
parametriche e che la deter-
minazione degli oneri è stata 
effettuata sui valori in vigore

30 giugno: verifica aggior-
namento delle tabelle pub-
blicate

30 giugno: ver-
ifica aggiorna-
mento delle 
tabelle pubbli-
cate

30 giugno: veri-
fica aggiorna-
mento delle 
tabelle pubbli-
cate

Pubblicazione delle tabelle 
parametriche per la determi-
nazione degli oneri a cura 
della regione e del
comune,

30 giugno: verifica aggior-
namento delle tabelle pub-
blicate

30 giugno: ver-
ifica aggiorna-
mento delle 
tabelle pubbli-
cate

30 giugno: veri-
fica aggiorna-
mento delle 
tabelle pubbli-
cate

RILASCIO O CON-
TROLLO TITOLI 
EDILIZI ABITATI-
TIVI -

Fase ND Carenze nella 
definizione dei 
criteri per la se-
lezione del cam-
pione delle 
pratiche 
soggette a con-
trollo

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

Puntuale regolamentazione 
dei casi e delle modalità di 
individuazione degli inter-
venti da assoggettare a ver-
ifica utilizzando anche sis-
temi telematici ed elettronici

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: ver-
ifica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del 
Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione del 
Rischio Misure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da 
realizzare

Interventi da 
realizzare

RILASCIO O CON-
TROLLO TITOLI 
EDILIZI ABITATITI-
VI - CONTROLLO 
DEI TITOLI RILA-
SCIATI

Fase ND Carenze nella 
definizione dei 
criteri per la se-
lezione del cam-
pione delle 
pratiche 
soggette a con-
trollo

2.83 2.00 5.66 Medio-basso Controlli su tutte le 
pratiche edilizie che 
abbiano interessato 
un determinato ambito 
urbanistico di partico-
lare rilevanza o una 
determinata area sog-
getta a vincoli, allo 
scopo di verificare la 
omogeneità di appli-
cazione della normati-
va

Ai fini del controllo succes-
sivo di regolarità ammini-
strativa, verifica a cura del 
dirigente responsabile su un 
campione del 10% delle 
pratiche gestite nel seme-
stre

Ai fini del con-
trollo successivo 
di regolarità am-
ministrativa, veri-
fica a cura del di-
rigente responsa-
bile su un cam-
pione del 10% 
delle pratiche ge-
stite nel semestre

Ai fini del con-
trollo successivo 
di regolarità am-
ministrativa, ve-
rifica a cura del 
dirigente respon-
sabile su un cam-
pione del 10% 
delle pratiche ge-
stite nel semestre

Omissioni o 
ritardi nel 
controllo, an-
che a campi-
one, dei titoli 
abilitativi ri-
lasciati

2.83 2.00 5.66 Medio-basso Puntuale regolamen-
tazione dei casi e 
delle modalità di indi-
viduazione degli inter-
venti da assoggettare 
a verifica utilizzando 
anche sistemi telem-
atici ed elettronici

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

Controlli su tutte le 
pratiche edilizie che 
abbiano interessato 
un determinato ambito 
urbanistico di partico-
lare rilevanza o una 
determinata area 
soggetta a vincoli, allo 
scopo di verificare la 
omogeneità di appli-
cazione della norma-
tiva

Ai fini del controllo succes-
sivo di regolarità amminis-
trativa, verifica a cura del 
dirigente responsabile su un 
campione del 10% delle 
pratiche gestite nel 
semestre

Ai fini del con-
trollo successivo 
di regolarità am-
ministrativa, veri-
fica a cura del 
dirigente respons-
abile su un cam-
pione del 10% 
delle pratiche 
gestite nel 
semestre

Ai fini del con-
trollo successivo 
di regolarità am-
ministrativa, ver-
ifica a cura del 
dirigente respon-
sabile su un cam-
pione del 10% 
delle pratiche 
gestite nel 
semestre
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del 
Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da 
realizzare/Indicatori/Te 

mpi

Interventi da 
realizzare

Interventi da 
realizzare

PIANI  ATTUA-
TIVI - PIANI AT-
TUATIVI  D'IN-
IZIATIVA  PRI-
VATA

Fase ND Verifica della 
traduzione 
grafica delle 
scelte urbanis-
tiche 
riguardanti la 
viabilità interna, 
l'ubicazione dei 
fabbricati, la 
sistemazione 
delle attrezza-
ture pubbliche, 
l'estensione dei 
lotti da edificare

2.67 2.00 5.34 Medio-
basso

Verbalizzare su appos-
ito registro gli incontri 
con i soggetti promotori 
ed attuatori.

30 giugno: istituzione del 
registro ovvero verifica del 
suo aggiornamento

30 giugno: veri-
fica aggiorna-
mento del registro

30 giugno: verifica 
aggiornamento del 
registro

Richiedere ai promotori 
la presentazione di un 
programma economico 
finanziario relativo sia 
alle trasformazioni 
edilizie che alle opere 
di urbanizzazione da 
realizzare che possa 
consentire la verifica 
della fattibilità dell'inter-
vento e l'adeguatezza 
degli oneri economici

Subordinare la proposta di 
deliberazione alla presen-
tazione del programma eco-
nomico finanziario

Subordinare la 
proposta di delib-
erazione alla pre-
sentazione del 
programma eco-
nomico finanziario

Subordinare la 
proposta di delib-
erazione alla pre-
sentazione del pro-
gramma eco-
nomico finanziario

Definire gli obiettivi 
generali in relazione 
alle proposte del 
soggetto attuatore con 
incontri preliminari tra 
gli uffici tecnici e gli or-
gani politici dell'ammin-
istrazione,

Dare atto nella proposta di 
delibera degli obiettivi gener-
ali concordati tra gli uffici 
tecnici e gli organi politici

Dare atto nella 
proposta di delib-
era degli obiettivi 
generali concor-
dati tra gli uffici 
tecnici e gli organi 
politici

Dare atto nella 
proposta di delib-
era degli obiettivi 
generali concor-
dati tra gli uffici 
tecnici e gli organi 
politici

Costituire gruppi di la-
voro interdisciplinare 
con personale dell'ente 
appartenente a uffici di-
versi, i cui componenti 
siano chiamati a ren-
dere una dichiarazione 
sull'assenza di conflitti 
di interesse

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Predisporre e pubbli-
care linee guida interne 
sulle procedure da 
seguire e su specifiche 
forme di trasparenza e 
rendicontazione

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del 
Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da 
realizzare/Indicatori/Te 

mpi

Interventi da 
realizzare

Interventi da 
realizzare

PIANI  ATTUA-
TIVI - PIANI AT-
TUATIVI  D'INI-
ZIATIVA  PRI-
VATA

Fase ND Verifica della 
traduzione 
grafica delle 
scelte urbanis-
tiche 
riguardanti la 
viabilità interna, 
l'ubicazione dei 
fabbricati, la 
sistemazione 
delle attrezza-
ture pubbliche, 
l'estensione dei 
lotti da edificare

2.67 2.00 5.34 Medio-
basso

Acquisizione di garan-
zie analoghe a quelle ri-
chieste in caso di appal-
to di opere pubbliche, 
con possibilità di ade-
guamento ed indicizza-
zione dei costi.

Subordinare la proposta di 
deliberazione di approvazio-
ne del piano urbanistico 
all'inserimento nella conven-
zione urbanistica della clau-
sola che richieda idonee ga-
ranzie prima del rilascio del 
permesso di costruzione. 

Subordinare la 
proposta di delibe-
razione di appro-
vazione del piano 
urbanistico 
all'inserimento 
nella convenzione 
urbanistica della 
clausola che ri-
chieda idonee ga-
ranzie prima del 
rilascio del per-
messo di costru-
zione.

Subordinare la 
proposta di delibe-
razione di appro-
vazione del piano 
urbanistico 
all'inserimento 
nella convenzione 
urbanistica della 
clausola che ri-
chieda idonee ga-
ranzie prima del 
rilascio del per-
messo di costru-
zione.

Verifica da parte 
delle strutture 
comunali del 
rispetto degli in-
dici e parametri 
edificatori e 
degli standard 
urbanistici sta-
biliti dal piano 
generale

2.67 2.00 5.34 Medio-
basso

Verbalizzare su appos-
ito registro gli incontri 
con i soggetti promotori 
ed attuatori.

30 giugno: istituzione del 
registro ovvero verifica del 
suo aggiornamento

30 giugno: veri-
fica aggiorna-
mento del registro

30 giugno: verifica 
aggiornamento del 
registro

Richiedere ai promotori 
la presentazione di un 
programma economico 
finanziario relativo sia 
alle trasformazioni 
edilizie che alle opere 
di urbanizzazione da 
realizzare che possa 
consentire la verifica 
della fattibilità dell'inter-
vento e l'adeguatezza 
degli oneri economici

Subordinare la proposta di 
deliberazione alla presen-
tazione del programma eco-
nomico finanziario

Subordinare la 
proposta di delib-
erazione alla pre-
sentazione del 
programma eco-
nomico finanziario

Subordinare la 
proposta di delib-
erazione alla pre-
sentazione del pro-
gramma eco-
nomico finanziario

Definire gli obiettivi 
generali in relazione 
alle proposte del 
soggetto attuatore con 
incontri preliminari tra 
gli uffici tecnici e gli or-
gani politici dell'ammin-
istrazione.

Dare atto nella proposta di 
delibera degli obiettivi gener-
ali concordati tra gli uffici 
tecnici e gli organi politici

Dare atto nella 
proposta di delib-
era degli obiettivi 
generali concor-
dati tra gli uffici 
tecnici e gli organi 
politici

Dare atto nella 
proposta di delib-
era degli obiettivi 
generali concor-
dati tra gli uffici 
tecnici e gli organi 
politici
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del 
Rischio per fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da 
realizzare/Indicatori/Te 

mpi

Interventi da re-
alizzare

Interventi da re-
alizzare

PIANI  AT-
TUATIVI  - 
PIANI  AT-
TUATIVI 
D'INIZIATIVA 
PRIVATA

Fase ND Verifica da 
parte delle 
strutture comu-
nali del rispetto 
degli indici e 
parametri edifi-
catori e degli 
standard ur-
banistici stabil-
iti dal piano 
generale

2.67 2.00 5.34 Medio-
basso

Costituire gruppi di lavo-
ro interdisciplinare con 
personale dell'ente ap-
partenente a uffici diver-
si, i cui componenti siano 
chiamati a rendere una 
dichiarazione sull'assen-
za di conflitti di interesse

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Acquisire informazioni di-
rette ad accertare il livello 
di affidabilità dei privati 
promotori.

Subordinare la proposta di 
delibera di approvazione dei 
piani urbanistici di valore su-
periore al milione di euro 
all'acquisizione di attes-
tazioni di solidità finanziaria 
rilasciate da almeno tre isti-
tuti di credito

Subordinare la pro-
posta di delibera di 
approvazione dei 
piani urbanistici di 
valore superiore al 
milione di euro 
all'acquisizione di 
attestazioni di solid-
ità finanziaria rilas-
ciate da almeno tre 
istituti di credito

Subordinare la pro-
posta di delibera di 
approvazione dei 
piani urbanistici di 
valore superiore al 
milione di euro  
all'acquisizione di 
attestazioni di solid-
ità finanziaria rilas-
ciate da almeno tre 
istituti di credito

Predisporre e pubblicare 
linee guida interne sulle 
procedure da seguire e 
su specifiche forme di 
trasparenza e rendicon-
tazione

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Mancata co-
erenza con il 
piano generale 
(e con la 
legge), che si 
traduce in uso 
improprio del 
suolo e delle 
risorse naturali

2.67 2.00 5.34 Medio

-basso

Richiedere ai promotori 
la presentazione di un 
programma economico 
finanziario relativo sia 
alle trasformazioni 
edilizie che alle opere di 
urbanizzazione da real-
izzare che possa con-
sentire la verifica della 
fattibilità dell'intervento e 
l'adeguatezza degli oneri 
economici

Subordinare la proposta di 
deliberazione alla presen-
tazione del programma eco-
nomico finanziario

Subordinare la pro-
posta di deliber-
azione alla presen-
tazione del pro-
gramma economico 
finanziario

Subordinare la pro-
posta di deliber-
azione alla presen-
tazione del pro-
gramma economico 
finanziario

Verbalizzare su apposito 
registro gli incontri con i 
soggetti promotori ed at-
tuatori.

30 giugno: istituzione del 
registro ovvero verifica del 
suo aggiornamento

30 giugno: verifica 
aggiornamento del 
registro

30 giugno: verifica 
aggiornamento del 
registro
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Rischio 
per fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da real-
izzare/Indicatori/T

e mpi

Interventi da realiz-
zare

Interventi da realiz-
zare

PIANI 
ATTUA-
TIVI  - 
PIANI 
ATTUA-
TIVI 
D'INI-
ZIATIVA 
PRIVA-
TA

Fase ND Mancata coerenza 
con il piano gen-
erale (e con la 
legge), che si tra-
duce in uso impro-
prio del suolo e delle 
risorse naturali

2
.
6
7

2.0
0

5.34 Medio-basso Costituire gruppi di lavo-
ro interdisciplinare con 
personale dell'ente ap-
partenente a uffici diver-
si, i cui componenti siano 
chiamati a rendere una 
dichiarazione sull'assen-
za di conflitti di interesse

30 giugno: predisposi-
zione flow chart della 
procedura standardiz-
zata ed eventuale ordi-
ne di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica ef-
ficacia dell'intervento

30 giugno: verifica effica-
cia dell'intervento

Definire gli obiettivi gen-
erali in relazione alle pro-
poste del soggetto attua-
tore con incontri prelimi-
nari tra gli uffici tecnici e 
gli organi politici dell'am-
ministrazione.

Dare atto nella pro-
posta di delibera degli 
obiettivi generali con-
cordati tra gli uffici tec-
nici e gli organi politici

Dare atto nella pro-
posta di delibera degli 
obiettivi generali con-
cordati tra gli uffici 
tecnici e gli organi 
politici

Dare atto nella proposta 
di delibera degli obiettivi 
generali concordati tra gli 
uffici tecnici e gli organi 
politici

Acquisire informazioni di-
rette ad accertare il livello 
di affidabilità dei privati 
promotori.

Subordinare la proposta 
di delibera di ap-
provazione dei piani 
urbanistici di valore su-
periore al milione di 
euro all'acquisizione di 
attestazioni di solidità 
finanziaria rilasciate da 
almeno tre istituti di 
credito

Subordinare la pro-
posta di delibera di ap-
provazione dei piani 
urbanistici di valore su-
periore al milione di 
euro all'acquisizione di 
attestazioni di solidità 
finanziaria rilasciate da 
almeno tre istituti di 
credito

Subordinare la proposta 
di delibera di ap-
provazione dei piani ur-
banistici di valore superi-
ore al milione di euro  
all'acquisizione di attes-
tazioni di solidità fi-
nanziaria rilasciate da al-
meno tre istituti di credito

Predisporre e pubblicare 
linee guida interne sulle 
procedure da seguire e 
su specifiche forme di 
trasparenza e rendicon-
tazione

30 giugno: predispo-
sizione flow chart della 
procedura standardiz-
zata ed eventuale or-
dine di servizio di rego-
lamentazione

30 giugno: verifica ef-
ficacia dell'intervento

30 giugno: verifica effica-
cia dell'intervento

PIANI ATTUATI-
VI - CONVEN-
ZIONE URBANI-
STICA - INDIVI-
DUAZIONE 
OPERE DI UR-
BANIZZAZIONE

Fase ND Indicazione di 
costi di realiz-
zazione superiori 
a quelli che l'am-
ministrazione 
sosterebbe con 
l'esecuzione di-
retta

2
.
6
7

2.
0
0

5.34 Medio-
basso

Formalizzazione di una 
specifica motivazione in 
merito alla necessità di 
far realizzare diretta-
mente al privato costrut-
tore le opere di urbaniz-
zazione secondaria

Inserire nelle conven-
zioni urbanistiche  le 
motivazioni di interesse 
pubblico alla base della 
scelta di realizzare le 
opere a scomputo

Inserire nelle conven-
zioni urbanistiche  le 
motivazioni di inter-
esse pubblico alla base 
della scelta di realiz-
zare le opere a scom-
puto

Inserire nelle convenzioni 
urbanistiche  le moti-
vazioni di interesse pub-
blico alla base della scelta 
di realizzare le opere a 
scomputo
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Ris-
chio per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da 
realizzare

Interventi da 
realizzare

PIANI ATTUATIVI - 
CONVENZIONE UR-
BANISTICA - INDIVI-
DUAZIONE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE

Fase ND Indicazione di 
costi di realiz-
zazione superiori 
a quelli che l'am-
ministrazione 
sosterebbe con 
l'esecuzione di-
retta

2.67 2.00 5.34 Medio-
basso

Redazione del progetto 
di fattibilità tecnica ed 
economica delle opere 
di urbanizzazione, previ-
sto dall'art. 1, c. 2, lett. 
e) del D.Lgs. n. 50/2016, 
da porre a base di gara, 
per tutte le opere per cui 
è ammesso lo scomputo

Subordinare la proposta di 
deliberazione di approva-
zione del piano urbanistico 
alla acquisizione del proget-
to.

Subordinare la 
proposta di delibe-
razione di appro-
vazione del piano 
urbanistico alla 
acquisizione del 
progetto.

Subordinare la 
proposta di delibe-
razione di appro-
vazione del piano 
urbanistico alla 
acquisizione del 
progetto.

Istruttoria sul progetto di 
fattibilità effettuata da 
personale con speci-
fiche competenze in re-
lazione alla natura delle 
opere ed appartenente 
ad altri servizi dell'ente 
o di altri enti.

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

Parere del responsabile 
della programmazione 
delle opere pubbliche 
circa l'assenza di altri in-
terventi prioritari realizz-
abili a scomputo, rispetto 
a quelli proposti dall'op-
eratore privato

Subordinare la proposta di 
deliberazione di ap-
provazione del piano urban-
istico alla acquisizione del 
parere.

subordinare la 
proposta di delib-
erazione di ap-
provazione del pi-
ano urbanistico 
alla acquisizione 
del parere.

subordinare la 
proposta di delib-
erazione di ap-
provazione del pi-
ano urbanistico 
alla acquisizione 
del parere.

Calcolo del valore delle 
opere da scomputare 
utilizzando i prezziari 
regionali o dell'ente e 
tenendo conto dei 
prezzi che l'amminis-
trazione ottiene solita-
mente in esito a proce-
dure di appalto per la 
realizzazione di opere 
analoghe

Subordinare la proposta di 
deliberazione di ap-
provazione del piano urban-
istico all'inserimento nella 
convenzione urbanistica dei 
valori di calcolo delle opere 
a scomputo coerenti con la 
misura.

30 giugno: veri-
fica aggiorna-
mento delle 
tabelle pubblicate

30 giugno: veri-
fica aggiorna-
mento delle 
tabelle pubblicate
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Ris-
chio per 
fase

P I IR Valu-
tazione 
del Ris-
chio

Misure
Interventi da realiz-

zare/Indicatori/Te mpi
Interventi da re-
alizzare

Interventi da re-
alizzare

PIANI ATTUATIVI - 
CONVENZIONE URBA-
NISTICA - INDIVIDUA-
ZIONE OPERE DI UR-
BANIZZAZIONE

Fase ND Indicazione di 
costi di realiz-
zazione superiori 
a quelli che l'am-
ministrazione 
sosterebbe con 
l'esecuzione di-
retta

2.67 2.00 5.34 Medio

-basso

Acquisizione di garanzie 
analoghe a quelle richie-
ste in caso di appalto di 
opere pubbliche, con pos-
sibilità di adeguamento 
ed indicizzazione dei co-
sti.

Subordinare la proposta di 
deliberazione di approva-
zione del piano urbanistico 
all'inserimento nella con-
venzione urbanistica della 
clausola che richieda idonee 
garanzie prima del rilascio 
del permesso di costruzione. 

Subordinare la pro-
posta di delibera-
zione di approva-
zione del piano ur-
banistico all'inseri-
mento nella con-
venzione urbanisti-
ca della clausola 
che richieda idonee 
garanzie prima del 
rilascio del per-
messo di costruzio-
ne.

Subordinare la pro-
posta di delibera-
zione di approva-
zione del piano ur-
banistico all'inseri-
mento nella con-
venzione urbanisti-
ca della clausola 
che richieda idonee 
garanzie prima del 
rilascio del permes-
so di costruzione.

L'individuazione di 
un'opera come pri-
oritaria, a beneficio 
esclusivo o preva-
lente dell'operatore 
privato

2.67 2.00 5.34 Medio-
basso

Formalizzazione di una 
specifica motivazione in 
merito alla necessità di 
far realizzare diretta-
mente al privato costrut-
tore le opere di urbaniz-
zazione secondaria

Inserire nelle convenzioni 
urbanistiche  le motivazioni 
di interesse pubblico alla 
base della scelta di realiz-
zare le opere a scomputo

Inserire nelle con-
venzioni urbanis-
tiche  le moti-
vazioni di interesse 
pubblico alla base 
della scelta di real-
izzare le opere a 
scomputo

Inserire nelle con-
venzioni urbanis-
tiche  le moti-
vazioni di interesse 
pubblico alla base 
della scelta di real-
izzare le opere a 
scomputo

Redazione del progetto di 
fattibilità tecnica ed eco-
nomica delle opere di ur-
banizzazione, previsto 
dall'art. 1, c. 2, lett. e) del 
D.Lgs. n. 50/2016, da 
porre a base di gara, per 
tutte le opere per cui è 
ammesso lo scomputo

Subordinare la proposta di 
deliberazione di ap-
provazione del piano urban-
istico alla acquisizione del 
progetto.

Subordinare la pro-
posta di deliber-
azione di ap-
provazione del pi-
ano urbanistico 
alla acquisizione 
del progetto.

Subordinare la pro-
posta di deliber-
azione di ap-
provazione del pi-
ano urbanistico alla 
acquisizione del 
progetto.

Istruttoria sul progetto di 
fattibilità effettuata da 
personale con specifiche 
competenze in relazione 
alla natura delle opere 
ed appartenente ad altri 
servizi dell'ente o di altri 
enti.

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da re-
alizzare

Interventi da re-
alizzare

PIANI ATTUATIVI - 
CONVENZIONE URBA-
NISTICA - INDIVIDUA-
ZIONE OPERE DI UR-
BANIZZAZIONE

Fase ND L'individuazione di 
un'opera come 
prioritaria, a ben-
eficio esclusivo o 
prevalente dell'op-
eratore privato

2.67 2.00 5.34 Medio-
basso

Parere del responsa-
bile della programma-
zione delle opere 
pubbliche circa 
l'assenza di altri inter-
venti prioritari realiz-
zabili a scomputo, ri-
spetto a quelli propo-
sti dall'operatore pri-
vato

Subordinare la proposta di 
deliberazione di approva-
zione del piano urbanistico 
alla acquisizione del parere.

subordinare la pro-
posta di delibera-
zione di approva-
zione del piano ur-
banistico alla ac-
quisizione del pare-
re.

subordinare la pro-
posta di delibera-
zione di approva-
zione del piano ur-
banistico alla ac-
quisizione del pare-
re.

Calcolo del valore 
delle opere da scom-
putare utilizzando i 
prezziari regionali o 
dell'ente e tenendo 
conto dei prezzi che 
l'amministrazione ot-
tiene solitamente in 
esito a procedure di 
appalto per la realiz-
zazione di opere 
analoghe

Subordinare la proposta di 
deliberazione di ap-
provazione del piano urban-
istico all'inserimento nella 
convenzione urbanistica dei 
valori di calcolo delle opere 
a scomputo coerenti con la 
misura.

30 giugno: verifica 
aggiornamento 
delle tabelle pub-
blicate

30 giugno: verifica 
aggiornamento 
delle tabelle pubbli-
cate

Acquisizione di 
garanzie analoghe a 
quelle richieste in 
caso di appalto di 
opere pubbliche, con 
possibilità di adegua-
mento ed indiciz-
zazione dei costi.

Subordinare la proposta di 
deliberazione di ap-
provazione del piano urban-
istico all'inserimento nella 
convenzione urbanistica 
della clausola che richieda 
idonee garanzie prima del 
rilascio del permesso di 
costruzione. 

Subordinare la pro-
posta di deliber-
azione di ap-
provazione del pi-
ano urbanistico 
all'inserimento 
nella convenzione 
urbanistica della 
clausola che 
richieda idonee 
garanzie prima del 
rilascio del perme-
sso di costruzione.

Subordinare la pro-
posta di deliber-
azione di ap-
provazione del pi-
ano urbanistico 
all'inserimento 
nella convenzione 
urbanistica della 
clausola che 
richieda idonee 
garanzie prima del 
rilascio del perme-
sso di costruzione.
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del 
Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valu-
tazion
e del 
Ris-
chio

Misure
Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te 

mpi

Interventi da realiz-
zare

Interventi da re-
alizzare

PIANI ATTUATIVI - ES-
ECUZIONE DELLE 
OPERE DI URBANIZ-
ZAZIONE

Fase ND Mancato 
rispetto delle 
norme sulla 
scelta del 
soggetto che 
deve realiz-
zare le opere

2.67 2.00 5.34 Medio
-
basso

Prevedere in convenzione 
apposite misure sanzion-
atorie, in caso di ritardata 
o mancata esecuzione 
delle opere dedotte in ob-
bligazione

Subordinare la presen-
tazione della proposta di 
deliberazione del piano 
urbainstico alla verifica 
della previsione delle 
misure sanzionatorie

Subordinare la presen-
tazione della proposta 
di deliberazione del pi-
ano urbainstico alla 
verifica della previ-
sione delle misure 
sanzionatorie

Subordinare la pre-
sentazione della 
proposta di deliber-
azione del piano ur-
bainstico alla veri-
fica della previsione 
delle misure 
sanzionatorie

Costituzione di un'ap-
posita struttura interna 
all'ente che verifichi pun-
tualmente la correttezza 
dell'esecuzione delle 
opere previste in conven-
zione, ivi compreso l'ac-
certamento della qualifi-
cazione delle imprese uti-
lizzate (cfr. D.Lgs. n. 
50/2016,
artt. 1, c. 2, lett. e) e 36, 
c. 3 e 4).

30 giugno: predispo-
sizione flow chart della 
procedura standardiz-
zata ed eventuale ordine 
di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica ef-
ficacia dell'intervento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Verifica, secondo tempi 
programmati, del crono-
programma e dello stato di 
avanzamento dei lavori

30 giugno: predispo-
sizione flow chart della 
procedura standardiz-
zata ed eventuale ordine 
di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica ef-
ficacia dell'intervento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Prevedere in convenzione 
che la nomina del col-
laudatore sia effettuata dal 
comune, con oneri a 
carico del privato attuatore

Subordinare la presen-
tazione della proposta di 
deliberazione del piano 
urbainstico alla verifica 
della previsione della 
misura

Subordinare la presen-
tazione della proposta 
di deliberazione del pi-
ano urbainstico alla 
verifica della previ-
sione della misura

Subordinare la pre-
sentazione della 
proposta di deliber-
azione del piano ur-
bainstico alla veri-
fica della previsione 
della misura

Comunicazione, a carico 
del soggetto attuatore, 
delle imprese utilizzate 
per a realizzazione delle 
opere

Subordinare la presen-
tazione della proposta di 
deliberazione del piano 
urbainstico alla verifica 
della previsione della 
misura

Subordinare la presen-
tazione della proposta 
di deliberazione del pi-
ano urbainstico alla 
verifica della previ-
sione della misura

Subordinare la pre-
sentazione della 
proposta di deliber-
azione del piano ur-
bainstico alla veri-
fica della previsione 
della misura
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Ris-
chio per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da 
realizzare

Interventi da 
realizzare

PIANI ATTUATIVI - 
ESECUZIONE DELLE 
OPERE DI URBANIZ-
ZAZIONE

Fase ND Mancato rispetto 
delle norme sulla 
scelta del 
soggetto che 
deve realizzare 
le opere

2.67 2.00 5.34 Medio-
basso

l

Prevedere in conven-
zione apposite misu-
re sanzionatorie, in 
caso di ritardata o 
mancata esecuzione 
delle opere dedotte in 
obbligazione

Subordinare la presentazio-
ne della proposta di delibe-
razione del piano urbainsti-
co alla verifica della previ-
sione delle misure sanziona-
torie

Subordinare la 
presentazione 
della proposta di 
deliberazione del 
piano urbainstico 
alla verifica della 
previsione delle 
misure sanziona-
torie

Subordinare la 
presentazione del-
la proposta di de-
liberazione del 
piano urbainstico 
alla verifica della 
previsione delle 
misure sanziona-
torie

Mancato esercizio 
dei propri compiti di 
vigilanza da parte 
dell'amministrazione 
comunale al fine di 
evitare la realiz-
zazione di opere 
qualitativamente
di minor pregio 
rispetto a quanto 
dedotto in ob-
bligazione

2.67 2.00 5.34 Medio

-basso

Costituzione di un'ap-
posita struttura in-
terna all'ente che ver-
ifichi puntualmente la 
correttezza dell'ese-
cuzione delle opere 
previste in conven-
zione, ivi compreso 
l'accertamento della 
qualificazione delle 
imprese utilizzate 
(cfr. D.Lgs. n. 
50/2016,
artt. 1, c. 2, lett. e) 
e 36, c. 3 e 4).

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

Verifica, secondo 
tempi programmati, 
del cronoprogramma 
e dello stato di avan-
zamento dei lavori

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

Prevedere in conven-
zione che la nomina 
del collaudatore sia 
effettuata dal co-
mune, con oneri a 
carico del privato at-
tuatore

Subordinare la presen-
tazione della proposta di de-
liberazione del piano ur-
bainstico alla verifica della 
previsione della misura

Subordinare la 
presentazione 
della proposta di 
deliberazione del 
piano urbainstico 
alla verifica della 
previsione della 
misura

Subordinare la 
presentazione 
della proposta di 
deliberazione del 
piano urbainstico 
alla verifica della 
previsione della 
misura
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Rischio per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da 
realizzare

Interventi da 
realizzare

PIANI ATTUA-
TIVI - ESE-
CUZIONE 
DELLE OPERE 
DI URBANIZ-
ZAZIONE

Fase ND Mancato esercizio dei pro-
pri compiti di vigilanza da 
parte dell'amministrazione 
comunale al fine di evitare 
la realizzazione di opere 
qualitativamente
di minor pregio rispetto a 
quanto dedotto in ob-
bligazione

2.67 2.00 5.34 Medio-
basso

Comunicazione, a 
carico del soggetto 
attuatore, delle imp-
rese utilizzate per la 
realizzazione delle 
opere

Subordinare la presen-
tazione della proposta di de-
liberazione del piano ur-
bainstico alla verifica della 
previsione della misura

Subordinare la 
presentazione 
della proposta di 
deliberazione del 
piano urbainstico 
alla verifica della 
previsione della 
misura

Subordinare la 
presentazione 
della proposta di 
deliberazione del 
piano urbainstico 
alla verifica della 
previsione della 
misura

PIANIFI-
CAZIONE UR-
BANISTICA 
GENERALE-
PUBBLI-
CAZIONE DEL 
PIANO E RAC-
COLTA DELLE 
OSSER-
VAZIONI

Fase ND asimmetrie informative 
che si hanno quando le 
informazioni non sono 
condivise integralmente 
fra gli individui facenti 
parte del processo eco-
nomico

2.83 2.00 5.66 Medio Divulgazione, mas-
sima trasparenza e 
conoscibilità delle de-
cisioni fondamentali 
contenute nel piano 
adottato anche con 
predisposizione di 
punti informativi per i 
cittadini

 Organizzare appositi incon-
tri pubblici 

Organizzare ap-
positi incontri 
pubblici 

Organizzare ap-
positi incontri 
pubblici 

Attenta verifica del 
rispetto degli obblighi 
di pubblicazione di 
cui al D.Lgs. n. 
33/2013 da parte del 
responsabile del pro-
cedimento

Implementare il monitorag-
gio previsto dal PTTI con 
puntuali monitoraggi effet-
tuati dal dirigente successi-
vamente all'emanazione di 
un provvedimento soggetto 
alla pubblicazione.

Implementare il 
monitoraggio pre-
visto dal PTTI con 
puntuali monitor-
aggi effettuati dal 
dirigente successi-
vamente all'em-
anazione di un 
provvedimento 
soggetto alla pub-
blicazione.

Implementare il 
monitoraggio pre-
visto dal PTTI con 
puntuali monitor-
aggi effettuati dal 
dirigente successi-
vamente all'em-
anazione di un 
provvedimento 
soggetto alla pub-
blicazione.

RILASCIO O 
CON-
TROLLO 
TITOLI 
EDILIZI ABI-
TATITIVI - 
VIGILANZA

Fase ND Applicazione della 
sanzione pecuniaria, in lu-
ogo dell'ordine di ripristino 
che presuppone di pro-
cedere alla demolizione 
dell'intervento abusivo

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

Assegnare le funzioni 
di vigilanza a soggetti 
diversi da quelli che 
hanno l'esercizio 
delle funzioni istrutto-
rie delle pratiche 
edilizie.

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

Istituzione di organ-
ismi collegiali com-
posti da tecnici esterni 
agli uffici che eserci-
tano la vigilanza, per 
l'esercizio di attività di

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da 
realizzare

Interventi da re-
alizzare

RILASCIO O CON-
TROLLO TITOLI 
EDILIZI ABITATI-
TIVI - VIGILANZA

Fase ND Applicazione 
della sanzione 
pecuniaria, in lu-
ogo dell'ordine di 
ripristino che pre-
suppone di pro-
cedere alla de-
molizione dell'in-
tervento abusivo

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

accertamento comp-
lesse e per la valu-
tazione dell'impossi-
bilità della resti-
tuzione in pristino

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Predisposizione di ac-
curati sistemi di valu-
tazione della perfor-
mance individuale e 
organizzativa delle 
strutture preposte alla 
vigilanza, prevedendo 
obiettivi ed indicatori 
di attività che consen-
tano di monitorare gli 
esercizi

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Verifiche, anche a 
campione, del cal-
colo delle sanzioni, 
con riferimento a 
tutte le fasce di im-
porto.

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Definizione analitica 
dei criteri e modalità 
di calcolo delle 
sanzioni amministra-
tive pecuniarie e delle 
somme da corrispon-
dere a titolo di 
oblazione, in caso di 
sanatoria.

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Omissione o 
parziale eser-
cizio della ver-
ifica dell'attiv-
ità edilizia in 
corso nel terri-
torio di com-
petenza

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

Istituzione di organ-
ismi collegiali com-
posti da tecnici esterni 
agli uffici che eserci-
tano la vigilanza, per 
l'esercizio di attività di 
accertamento comp-
lesse e per la valu-
tazione dell'impossibil-
ità della restituzione in 
pristino

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da 
realizzare

Interventi da re-
alizzare

RILASCIO O CON-
TROLLO TITOLI 
EDILIZI ABITATITI-
VI - VIGILANZA

Fase ND Omissione o 
parziale eser-
cizio della ver-
ifica dell'attiv-
ità edilizia in 
corso nel terri-
torio di com-
petenza

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

Assegnare le funzioni 
di vigilanza a soggetti 
diversi da quelli che 
hanno l'esercizio del-
le funzioni istruttorie 
delle pratiche edilizie.

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Predisposizione di ac-
curati sistemi di valu-
tazione della perfor-
mance individuale e 
organizzativa delle 
strutture preposte alla 
vigilanza, prevedendo 
obiettivi ed indicatori 
di attività che consen-
tano di monitorare gli 
esercizi

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Verifiche, anche a 
campione, del cal-
colo delle sanzioni, 
con riferimento a 
tutte le fasce di im-
porto.

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Definizione analitica 
dei criteri e modalità 
di calcolo delle 
sanzioni amministra-
tive pecuniarie e delle 
somme da corrispon-
dere a titolo di 
oblazione, in caso di 
sanatoria.

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Processi di 
vigilanza e 
controllo delle 
attività edilizie 
non soggette a

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

Assegnare  le  fun-
zioni  di  vigilanza  a 
soggetti  diversi  da 
quelli che hanno l'es-
ercizio  delle  funzioni 
istruttorie  delle 
pratiche edilizie.

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da re-
alizzare

Interventi da re-
alizzare

RILASCIO O CON-
TROLLO TITOLI 
EDILIZI ABITATITI-
VI - VIGILANZA

Fase ND Processi di vigi-
lanza e controllo 
delle attività 
edilizie non 
soggette a titolo 
abilitativo edilizio, 
bensì totalmente 
liberalizzate o 
soggette a comu-
nicazione di inizio 
lavori (CIL) da 
parte del privato 
interessato o a 
CIL asseverata 
da un profession-
ista abilitato

2.83 2.00 5.66 Medio-
basso

Istituzione di organi-
smi collegiali composti 
da tecnici esterni agli 
uffici che esercitano la 
vigilanza, per l'eserci-
zio di attività di accer-
tamento complesse e 
per la valutazione 
dell'impossibilità della 
restituzione in pristino

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Definizione analitica 
dei criteri e modalità 
di calcolo delle 
sanzioni amministra-
tive pecuniarie e delle 
somme da corrispon-
dere a titolo di 
oblazione, in caso di 
sanatoria.

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento
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STRUTTURA RESPONSABILE:   Servizi alla Persona

DIRIGENTE RESPONSABILE: Giovanni CUCUZZA

Area di Rischio:provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il 
destinatario

2018 2019 2020

Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Rischio 
per fase

P I I
R

Valutazione 
del Rischio Mis-

ure

Interventi da 
realizzare/Indicatori/Te 

mpi

Interventi da real-
izzare

Interventi da realiz-
zare

Concessione ed 
erogazione di sovven-
zioni, contributi, 
nonché attribuzione di 
vantaggi economici di 
qualunque genere ad 
Associazione ed Enti

Fase 
ND

Carenza nella rego-
lamentazione circa le 
condizioni ed i requi-
siti occorrenti per di-
venire destinatari di 
contributi o vantaggi 
economici.

2.0
0

1.0
0

2.
0
0

trasc
ur-
abile

Misure di Controllo 
- Controllo preven-
tivo

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica ef-
ficacia dell'intervento

30 giugno: verifica effi-
cacia dell'intervento

Misure di trasparenza
- Pubblicazione 
sul sito internet

Implementare il monitorag-
gio previsto dal PTTI con 
puntuali monitoraggi effet-
tuati dal dirigente in seguito 
all'emanazione di un 
provvedimento soggetto alla 
pubblicazione.

Implementare il moni-
toraggio previsto dal 
PTTI con puntuali 
monitoraggi effettuati 
dal dirigente in seguito 
all'emanazione di un 
provvedimento 
soggetto alla pubbli-
cazione.

Implementare il monitor-
aggio previsto dal PTTI 
con puntuali monitoraggi 
effettuati dal dirigente in 
seguito all'emanazione di 
un provvedimento 
soggetto alla pubbli-
cazione.

Misure di regola-
mentazione - Pre-
disposizione di li-
nee guida opera-
tive, protocolli com-
portamentali

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica ef-
ficacia dell'intervento

30 giugno: verifica effi-
cacia dell'intervento

Condizioni e requisiti 
occorrenti per di-
venire destinatari di 
contributi e/o di van-
taggi economici non 
analiticamente prede-
terminati in atti interni 
e/o regolamentari.

2.0
0

1.0
0

2.
0
0

trasc
ur-
abile

Misure di Controllo 
- Controllo preven-
tivo

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica ef-
ficacia dell'intervento

30 giugno: verifica effi-
cacia dell'intervento
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Rischio 
per fase

P I I
R

Valutazione 
del Rischio Mis-

ure

Interventi da 
realizzare/Indicatori/Te 

mpi

Interventi da real-
izzare

Interventi da realiz-
zare

Concessione ed ero-
gazione di sovvenzio-
ni, contributi, nonché 
attribuzione di vantag-
gi economici di qua-
lunque genere ad As-
sociazione ed Enti

Fase 
ND

Condizioni e requisiti 
occorrenti per diveni-
re destinatari di con-
tributi e/o di vantaggi 
economici non analiti-
camente predetermi-
nati in atti interni e/o 
regolamentari.

2.0
0

1.0
0

2.
0
0

trasc
ur-
abile

Misure di trasparenza
- Pubblicazione 
sul sito internet

Implementare il monitorag-
gio previsto dal PTTI con 
puntuali monitoraggi effet-
tuati dal dirigente in seguito 
all'emanazione di un 
provvedimento soggetto alla 
pubblicazione.

Implementare il moni-
toraggio previsto dal 
PTTI con puntuali 
monitoraggi effettuati 
dal dirigente in seguito 
all'emanazione di un 
provvedimento 
soggetto alla pubbli-
cazione.

Implementare il monitor-
aggio previsto dal PTTI 
con puntuali monitoraggi 
effettuati dal dirigente in 
seguito all'emanazione di 
un provvedimento 
soggetto alla pubbli-
cazione.

Riconoscimento in-
debito dei contributi.

2.1
7

1.0
0

2.
1
7

trasc
ur-
abile

Misure di Controllo 
- Controllo preven-
tivo

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica ef-
ficacia dell'intervento

30 giugno: verifica effi-
cacia dell'intervento

Misure di controllo 
- Controllo succes-
sivo di regolarità 
amministrativa

Verifica nell'ambito del con-
trollo semestrale di regolarità 
amministrativa

Verifica nell'ambito 
del controllo semes-
trale di regolarità am-
ministrativa

Verifica nell'ambito del 
controllo semestrale di 
regolarità amministrativa

Misure di trasparenza
- Pubblicazione 
sul sito internet

Implementare il monitorag-
gio previsto dal PTTI con 
puntuali monitoraggi effet-
tuati dal dirigente in seguito 
all'emanazione di un 
provvedimento soggetto alla 
pubblicazione.

Implementare il moni-
toraggio previsto dal 
PTTI con puntuali 
monitoraggi effettuati 
dal dirigente in seguito 
all'emanazione di un 
provvedimento 
soggetto alla pubbli-
cazione.

Implementare il monitor-
aggio previsto dal PTTI 
con puntuali monitoraggi 
effettuati dal dirigente in 
seguito all'emanazione di 
un provvedimento 
soggetto alla pubbli-
cazione.
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Processo Macro/
Fasi 
del 
Pro-
cesso

Tipologia del 
Ris-
chio 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da realizzare Interventi da realizzare

Concessione ed 
erogazione di 
sovvenzioni, con-
tributi, nonché at-
tribuzione di van-
taggi economici di 
qualunque genere 
ad Associazione ed 
Enti

Fase 
ND

Riconosci-
mento indebito 
dei contributi.

2.17 1.00 2.17 trascurabile Misure di regola-
mentazione - Predis-
posizione di linee 
guida operative, pro-
tocolli comportamen-
tali

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: verifica efficacia 
dell'intervento

Concessione ed 
erogazione di 
sovvenzioni, con-
tributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché at-
tribuzione di van-
taggi economici di 
qualunque genere a 
persone

Fase 
ND

Condizioni e 
requisiti occor-
renti per di-
venire desti-
natari di con-
tributi e/o di 
vantaggi eco-
nomici non ana-
liticamente pre-
determinati in 
atti interni e/o 
regolamentari.

2.00 1.00 2.00 trascurabile Misure di Controllo 
- Controllo preven-
tivo

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: verifica efficacia 
dell'intervento

Misure di trasparenza
- Pubblicazione 
sul sito internet

Implementare il monitorag-
gio previsto dal PTTI con 
puntuali monitoraggi effet-
tuati dal dirigente in seguito 
all'emanazione di un 
provvedimento soggetto alla 
pubblicazione.

Implementare il monitorag-
gio previsto dal PTTI con 
puntuali monitoraggi effet-
tuati dal dirigente in seguito 
all'emanazione di un 
provvedimento soggetto alla 
pubblicazione.

Implementare il monitorag-
gio previsto dal PTTI con 
puntuali monitoraggi effet-
tuati dal dirigente in seguito 
all'emanazione di un 
provvedimento soggetto alla 
pubblicazione.

Carenza nella 
regolamen-
tazione circa le 
condizioni ed i 
requisiti occor-
renti per di-
venire desti-
natari di con-
tributi o van-
taggi eco-
nomici.

2.00 1.00 2.00 trascurabile Misure di Controllo 
- Controllo preven-
tivo

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: verifica efficacia 
dell'intervento

Misure di trasparenza
- Pubblicazione 
sul sito internet

Implementare il monitorag-
gio previsto dal PTTI con 
puntuali monitoraggi effet-
tuati dal dirigente in seguito 
all'emanazione di un 
provvedimento soggetto alla 
pubblicazione.

Implementare il monitorag-
gio previsto dal PTTI con 
puntuali monitoraggi effet-
tuati dal dirigente in seguito 
all'emanazione di un 
provvedimento soggetto alla 
pubblicazione.

Implementare il monitorag-
gio previsto dal PTTI con 
puntuali monitoraggi effet-
tuati dal dirigente in seguito 
all'emanazione di un 
provvedimento soggetto alla 
pubblicazione.

Misure di regola-
mentazione - Predis-
posizione di linee 
guida operative, pro-
tocolli comportamen-
tali

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: verifica efficacia 
dell'intervento

Riconosci-
mento indebito 
dei contributi.

2.00 1.00 2.00 trascurabile Misure di Controllo 
- Controllo preven-
tivo

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: verifica efficacia 
dell'intervento
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Processo Macro/
Fasi 
del 
Pro-
cesso

Tipologia del 
Ri-
schi
o 
per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da realizza-
re/Indicatori/Te mpi

Interventi da realizzare Interventi da realizzare

Concessione ed ero-
gazione di sovven-
zioni, contributi, sus-
sidi, ausili finanziari, 
nonché attribuzione 
di vantaggi economi-
ci di qualunque ge-
nere a persone

Fase 
ND

Riconosci-
mento indebito 
dei contributi.

2.00 1.00 2.00 trascurabile Misure di controllo - 
Controllo successi-
vo di regolarità am-
ministrativa

Verifica nell'ambito del 
controllo semestrale di re-
golarità amministrativa

Verifica nell'ambito del 
controllo semestrale di re-
golarità amministrativa

Verifica nell'ambito del con-
trollo semestrale di regolar-
ità amministrativa

Misure di regola-
mentazione - Predis-
posizione di linee 
guida operative, pro-
tocolli comportamen-
tali

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: verifica efficacia 
dell'intervento

Misure di trasparenza 
- - Pubblicazione sul 
sito internet

Implementare il monitorag-
gio previsto dal PTTI con 
puntuali monitoraggi effet-
tuati dal dirigente in seguito 
all'emanazione di un 
provvedimento soggetto alla 
pubblicazione.Imple-
mentare il monitoraggio 
previsto dal PTTI con pun-
tuali monitoraggi effettuati 
dal dirigente in seguito 
all'emanazione di un 
provvedimento soggetto alla 
pubblicazione.Imple-
mentare il monitoraggio 
previsto dal PTTI con pun-
tuali monitoraggi effettuati 
dal dirigente in seguito 
all'emanazione di un 
provvedimento soggetto alla 
pubblicazione.

Implementare il monitorag-
gio previsto dal PTTI con 
puntuali monitoraggi effet-
tuati dal dirigente in seguito 
all'emanazione di un 
provvedimento soggetto alla 
pubblicazione.Imple-
mentare il monitoraggio 
previsto dal PTTI con pun-
tuali monitoraggi effettuati 
dal dirigente in seguito 
all'emanazione di un 
provvedimento soggetto alla 
pubblicazione.Imple-
mentare il monitoraggio 
previsto dal PTTI con pun-
tuali monitoraggi effettuati 
dal dirigente in seguito 
all'emanazione di un 
provvedimento soggetto alla 
pubblicazione.

Implementare il monitorag-
gio previsto dal PTTI con 
puntuali monitoraggi effet-
tuati dal dirigente in seguito 
all'emanazione di un 
provvedimento soggetto alla 
pubblicazione.Implementare 
il monitoraggio previsto dal 
PTTI con puntuali monitor-
aggi effettuati dal dirigente 
in seguito all'emanazione di 
un provvedimento soggetto 
alla pubblicazione.Imple-
mentare il monitoraggio pre-
visto dal PTTI con puntuali 
monitoraggi effettuati dal 
dirigente in seguito all'em-
anazione di un provvedi-
mento soggetto alla pubbli-
cazione.
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STRUTTURA RESPONSABILE: Polizia Locale

DIRIGENTE RESPONSABILE: Giuseppe SCIAUDONE

Area di Rischio: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario

2018 2019 2020

Processo Macro/Fa
si del 
Pro-
cesso

Tipologia del 
Ris-
chio 
per 
fase

P I I
R

Valu-
tazione 
del Ris-
chio

Misure
Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te 

mpi

Interventi da 
realizzare

Interventi da 
realizzare

Provvedimenti di tipo 
Concessorio: perme-
sso parcheggi porta-
tori handicap

Fase ND Discrezion-
alità della 
valutazione 
della docu-
mentazione 
allo scopo 
di autoriz-
zare inter-
venti non 
autorizz-
abili.

2.
50

1.
50

3.
75

trascurabile Promozione di convenzioni tra 
amministrazioni per l'accesso 
alle banche dati istituzionali 
contenenti informazioni e dati 
relativi a stati, qualità personali 
e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del
d.p.r. n. 445 del 2000, disci-
plinando le modalità di accesso 
ai dati da parte delle amminis-
trazioni procedenti senza oneri a 
loro carico (art. 58, comma 2, 
d.lgs. n. 82 del 2005).

31 dicembre: report alla 
Giunta sugli esiti della 
misura ed eventuale 
proosta di convenzione da 
deliberare

31 dicembre re-
port alla Giunta 
ed eventuale pro-
poste di conven-
zioni da deliber-
are

31 dicembre re-
port alla Giunta ed 
eventuale pro-
poste di conven-
zioni da deliberare

Misure di semplificazione 
dell'organizzazione / riduzione 
dei livelli / riduzione del numero 
degli uffici

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata, ordine di 
servizio di regolamen-
tazione ed eventuale pro-
posta di delibera concer-
nente la modifica organiz-
zativa

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

Misure di rotazione 30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di rego-
lamentazione

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

Misure di Controllo - Creazione 
di supporti operativi per la effet-
tuazione dei controlli dei requi-
siti dei richiedenti

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di rego-
lamentazione

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento

30 giugno: veri-
fica efficacia 
dell'intervento
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Processo Macro/Fasi 
del Pro-
cesso

Tipologia del Ris-
chio per 
fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure

Interventi da realiz-
zare/Indicatori/Te mpi

Interventi da 
realizzare

Interventi da re-
alizzare

Provvedimenti di tipo 
Concessorio: perme-
sso parcheggi porta-
tori handicap

Fase ND Discrezionalità 
della valu-
tazione della 
documentazione 
allo scopo di au-
torizzare inter-
venti non autor-
izzabili.

2.50 1.50 3.75 trascurabile

Misure di Controllo 
- Controllo preven-
tivo

30 giugno: predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed eventuale 
ordine di servizio di regola-
mentazione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

Percorsi di formazione 
professionale che ap-
profondiscano le com-
petenze dei funzionari 
e rafforzino la loro ca-
pacità di autonome e 
specifiche valutazioni 
circa la disciplina da 
applicare nel caso 
concreto

Invio al RPCT della pro-
posta formativa di area in 
applicazione del ptpct

Invio al RPCT 
della proposta for-
mativa di area in 
applicazione del 
ptpct

Invio al RPCT 
della proposta for-
mativa di area in 
applicazione del 
ptpct

Obbligo di 
dichiarare, da parte 
dei dipendenti pub-
blici, ogni situazione 
di potenziale conflitto 
di interessi

acquisizione della 
dichiarazione di assenza di 
conflitto di interessi da 
parte del dipendente incari-
cato della responsabilità del 
procedimento 

acquisizione della 
dichiarazione di 
assenza di conflitto 
di interessi da 
parte del dipen-
dente incaricato 
della responsabil-
ità del procedi-
mento 

acquisizione della 
dichiarazione di 
assenza di conflitto 
di interessi da parte 
del dipendente in-
caricato della re-
sponsabilità del 
procedimento 

Monitoraggio delle 
cause del ritardo 
nella conclusione for-
male dell'istruttoria e 
verifica di quelle 
pratiche che, in as-
tratto, non presen-
tano oggettiva comp-
lessità.

30 giugno: implemen-
tazione di un processo di 
monitoraggio nel sistema di 
controllo di gestione

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento

30 giugno: verifica 
efficacia dell'inter-
vento
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STRUTTURA 
RESPONSABILE:

Tutte le AREE

DIRIGENTE 
RESPONSABILE:

Tutti i Dirigenti 

Area di Rischio: Area: Gestione delle entrate e delle spese 

2019 2020
CF Macro/Fasi 

del Processo
Tipologia del Rischio 

per fase
P I IR Valutazione 

del Rischio
Misure Interventi da 

realizzare/Indicatori/Tempi
Interventi da 

realizzare
Interventi da 

realizzare
F01 Fase ND Scarso o mancato 

controllo
2,50 1,25 3,13 Trascurabile Misure di controllo 

- Controllo 
successivo di 
regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della misura 
prevista per il controllo 
successivo di regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della 
misura prevista per il 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della 
misura prevista per il 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa

F01 Fase ND Scarso o mancato 
controllo

2,50 1,25 3,13 Trascurabile Misure di controllo 
- Controllo 
successivo di 
regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della misura 
prevista per il controllo 
successivo di regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della 
misura prevista per il 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della 
misura prevista per il 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa
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DIRIGENTE RESPONSABILE: Giovanni CUCUZZA

Area di Rischio: Area: acquisizione e progressione del personale

2019 2020
CF Macro/Fasi 

del Processo
Tipologia del Rischio 

per fase
P I IR Valutazione 

del Rischio Misure Interventi da 
realizzare/Indicatori/Tempi

Interventi da 
realizzare

Interventi da 
realizzare

F01 Fase ND motivazione generica 
e tautologica circa la 
sussistenza dei 
presupposti di legge 
per il conferimento di 
incarichi professionali 
allo scopo di 
agevolare soggetti 
particolari.

2,67 1,75 4,67 Medio Basso Misure di controllo 
- Controllo 
successivo di 
regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della misura 
prevista per il controllo 
successivo di regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della 
misura prevista per il 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della 
misura prevista per il 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa

Mancata 
pubblicazione del 
bando per tempi 
congrui

2,50 1,75 4,38 Medio Basso Misure di 
trasparenza - 
Pubblicazione sul 
sito internet

Verifica tempi 
pubblicazione bandi 
Segnalazione al NDV per 
valutazione 

Verifica tempi 
pubblicazione bandi 
Segnalazione al NDV 
per valutazione 

Verifica tempi 
pubblicazione bandi 
Segnalazione al NDV 
per valutazione 
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STRUTTURA RESPONSABILE: Tutte le Aree

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ogni dirigente

Area di Rischio:
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

2019 2020
CF Macro/Fasi 

del Processo
Tipologia del Rischio 

per fase
P I IR Valutazione 

del Rischio Misure Interventi da 
realizzare/Indicatori/Tempi

Interventi da 
realizzare

Interventi da 
realizzare

F01 Fase ND ammissione di 
varianti in corso di 
esecuzione del 
contratto per 
consentire 
all'appaltatore di 
recuperare lo sconto 
effettuato in sede di 
gara o di conseguire 
extra guadagni;

3,50 1,75 6,13 Medio 
Basso

Misure di 
regolamentazione - 
Standardizzazione 
delle procedure

30 giugno predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed 
eventuale ordine di 
servizio di 
regolamentazione 

30 giugno verifica 
efficacia intervento 

30 giugno verifica 
efficacia intervento 

Misure di controllo - 
Controllo 
successivo di 
regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della misura 
prevista per il controllo 
successivo di regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della 
misura prevista per il 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della 
misura prevista per il 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa

F01 Fase ND utilizzo della 
procedura negoziata 
e abuso 
dell'affidamento 
diretto al difuori dei 
casi previsti dalla 
legge al fine di 
favorire un'impresa;

3,67 1,75 6,42 Medio 
Basso

Misure di controllo - 
Controllo 
successivo di 
regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della misura 
prevista per il controllo 
successivo di regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della 
misura prevista per il 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della 
misura prevista per il 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa

Predisporre e 
pubblicare linee 
guida interne sulle 
procedure da 
seguire e su 
specifiche forme di 
trasparenza e 
rendicontazione 

implementare il 
monitoraggio della 
trasparenza con puntuali 
monitoraggi effettuati dal 
dirigente successivamente 
al ricorso di  procedure 
negoziate . 
Rendicontazione 
semestrale

implementare il 
monitoraggio della 
trasparenza con 
puntuali monitoraggi 
effettuati dal 
dirigente 
successivamente al 
ricorso di  procedure 
negoziate . 
Rendicontazione 
semestrale

implementare il 
monitoraggio della 
trasparenza con 
puntuali monitoraggi 
effettuati dal 
dirigente 
successivamente al 
ricorso di  procedure 
negoziate . 
Rendicontazione 
semestrale
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Area di Rischio:
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

F01 Fase ND Favorire una specifica 
impresa indicando 
nel bando requisiti 
tecnici e economici 
calibrati alle sue 
capacità.

3,00 1,75 5,25 Medio 
Basso

Misure di 
regolamentazione - 
Standardizzazione 
delle procedure

30 giugno predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed 
eventuale ordine di 
servizio di 
regolamentazione 

30 giugno verifica 
efficacia intervento 

30 giugno verifica 
efficacia intervento 

Misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

Acquisizione preventiva 
dichiarazione sostitutiva 
attestante assenza di 
conflitti d'interesse del 
RUP o del Funzionario 
incaricato. Verifca 
semestrale delle 
dichiarazione su un 
campione del 10% a cura 
del dirigente dell'Area 

Acquisizione 
preventiva 
dichiarazione 
sostitutiva attestante 
assenza di conflitti 
d'interesse del RUP 
o del Funzionario 
incaricato. Verifca 
semestrale delle 
dichiarazione su un 
campione del 10% a 
cura del dirigente 
dell'Area 

Acquisizione 
preventiva 
dichiarazione 
sostitutiva attestante 
assenza di conflitti 
d'interesse del RUP 
o del Funzionario 
incaricato. Verifca 
semestrale delle 
dichiarazione su un 
campione del 10% a 
cura del dirigente 
dell'Area 

Misure di controllo - 
Controllo 
successivo di 
regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della misura 
prevista per il controllo 
successivo di regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della 
misura prevista per il 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della 
misura prevista per il 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa

F01 Fase ND Elusione delle regole 
di evidenza pubblica, 
mediante l'improprio 
utilizzo del modello 
procedurale 
dell'affidamento

4,00 2,00 8,00 Rilevante Predisporre e 
pubblicare linee 
guida interne sulle 
procedure da 
seguire e su 
specifiche forme di 
trasparenza e 
rendicontazione 

30 giugno presentare 
proposta di delibera 
concernete criteri generali 
per la scelta della 
procedura di affidamento

30 giugno: 
eventuale 
aggiornamento della 
delibera 

30 giugno: 
eventuale 
aggiornamento della 
delibera 
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CF Macro/Fasi 
del Processo

Tipologia del Rischio 
per fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure Interventi da 

realizzare/Indicatori/Tempi
Interventi da 

realizzare
Interventi da 

realizzare
F01 Fase ND Adozione di un 

provvedimento di 
revoca del bando 
strumentale 
all'annullamento di 
una gara, al fine di 
evitare 
l'aggiudicazione in 
favore di un soggetto 
diverso da quello 
atteso, ovvero al fine 
creare i presupposti 
per concedere un 
indennizzo 
all'aggiudicatario.

3,00 1,75 5,25 Medio 
Basso

Misure di 
regolamentazione - 
Presenza di più 
funzionari anche se 
la responsabilità del 
procedimento è 
affidata ad un unico 
funzionario.

30 giugno predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed 
eventuale ordine di 
servizio di 
regolamentazione 

30 giugno verifica 
efficacia intervento 

30 giugno verifica 
efficacia intervento 

Misure di controllo - 
Controllo 
successivo di 
regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della misura 
prevista per il controllo 
successivo di regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della 
misura prevista per il 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della 
misura prevista per il 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa

F01 Fase ND Restrizione del 
mercato nella 
definizione delle 
specifiche tecniche, 
attraverso 
l'indicazione nel 
disciplinare di 
elementi che 
favoriscano una 
determinata impresa

4,00 1,50 6,00 Medio 
Basso

Misure di controllo - 
Controllo 
successivo di 
regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della misura 
prevista per il controllo 
successivo di regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della 
misura prevista per il 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della 
misura prevista per il 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa

F01 Fase ND Discrezionalità 
nell'intervenire

3,50 1,75 6,13 Medio 
Basso

Misure di controllo - 
Controllo 
successivo di 
regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della misura 
prevista per il controllo 
successivo di regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della 
misura prevista per il 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della 
misura prevista per il 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa
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CF Macro/Fasi 
del Processo

Tipologia del Rischio 
per fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure Interventi da 

realizzare/Indicatori/Tempi
Interventi da 

realizzare
Interventi da 

realizzare
F01 Fase ND Elusione delle regole 

minime di 
concorrenza stabilite 
dalla legge. Abuso 
nel ricorso agli 
affidamenti in 
economia ed ai 
cottimi fiduciari al di 
fuori delle ipotesi 
legislativamente 
previste.

3,67 2,00 7,34 Rilevante Misure di 
regolamentazione - 
Standardizzazione 
delle procedure

30 giugno predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed 
eventuale ordine di 
servizio di 
regolamentazione 

30 giugno verifica 
efficacia intervento 

30 giugno verifica 
efficacia intervento 

Misure di controllo - 
Controllo 
successivo di 
regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della misura 
prevista per il controllo 
successivo di regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della 
misura prevista per il 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della 
misura prevista per il 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa

F01 Fase ND Mancato controllo 
della stazione 
appaltante 
nell'esecuzione della 
quota-lavori che 
l'appaltatore 
dovrebbe eseguire 
direttamente e che 
invece viene 
scomposta e affidata 
attraverso contratti 
non qualificati come 
ubappalto, ma alla 
stregua di forniture.

3,50 1,75 6,13 Medio 
Basso

Misure di 
regolamentazione - 
Standardizzazione 
delle procedure

30 giugno predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed 
eventuale ordine di 
servizio di 
regolamentazione 

30 giugno verifica 
efficacia intervento 

30 giugno verifica 
efficacia intervento 

Misure di controllo - 
Controllo 
successivo di 
regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della misura 
prevista per il controllo 
successivo di regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della 
misura prevista per il 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della 
misura prevista per il 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa

F01 Fase ND Mancato rispetto 
delle norme sulla 
scelta del soggetto 
che deve realizzare le 
opere

2,83 1,75 4,95 Medio 
Basso

Misure di 
regolamentazione - 
Standardizzazione 
delle procedure

30 giugno predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed 
eventuale ordine di 
servizio di 
regolamentazione 

30 giugno verifica 
efficacia intervento 

30 giugno verifica 
efficacia intervento 

Misure di 
regolamentazione - 
Presenza di più 
funzionari anche se 
la responsabilità del 
procedimento è 
affidata ad un unico 
funzionario.

30 giugno predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed 
eventuale ordine di 
servizio di 
regolamentazione 

30 giugno verifica 
efficacia intervento 

30 giugno verifica 
efficacia intervento 
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CF Macro/Fasi 
del Processo

Tipologia del Rischio 
per fase

P I IR Valutazione 
del Rischio Misure Interventi da 

realizzare/Indicatori/Tempi
Interventi da 

realizzare
Interventi da 

realizzare
F01 Fase ND uso distorto del 

criterio dell'offerta 
economicamente più 
vantaggiosa, 
finalizzato a favorire 
un'impresa;

3,00 1,75 5,25 Medio 
Basso

Misure di controllo - 
Controllo 
successivo di 
regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della misura 
prevista per il controllo 
successivo di regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della 
misura prevista per il 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa

controllo successivo 
nell'ambito della 
misura prevista per il 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa

F01 Fase ND Discrezionalità nella 
gestione

3,00 1,75 5,25 Medio 
Basso

Misure di 
regolamentazione - 
Presenza di più 
funzionari anche se 
la responsabilità del 
procedimento è 
affidata ad un unico 
funzionario.

30 giugno predisposizione 
flow chart della procedura 
standardizzata ed 
eventuale ordine di 
servizio di 
regolamentazione 

30 giugno 
predisposizione flow 
chart della 
procedura 
standardizzata ed 
eventuale ordine di 
servizio di 
regolamentazione 

30 giugno 
predisposizione flow 
chart della 
procedura 
standardizzata ed 
eventuale ordine di 
servizio di 
regolamentazione 

175



ALLEGATO N. 4

Programma triennale 
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e pubblicato sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente”
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1.Introduzione

Sulla  base  delle  prescrizioni  dettate  dalla  legislazione  più  recente,  la  trasparenza 
costituisce un elemento distintivo di primaria importanza, con particolare riferimento sia al  
miglioramento dei rapporti  con i cittadini,  sia alla prevenzione della corruzione, sia per  
dare applicazione ai principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, 
efficacia, economicità, efficienza, integrità e lealtà che rappresentano i punti essenziali di  
riferimento per le attività delle PA.
La disciplina della trasparenza amministrativa è stato introdotta, a partire dal 2009, con il  
decreto legislativo n. 150/2009 e aggiornato alla luce del decreto legislativo n. 33/2013 per 
i trienni 2014/2016, 2015/2017, 2016-2018.
Ulteriore aggiornamento è stato effettuato, e recepito nel presente PTPC 2018-2020, alla 
luce delle importanti novità introdotte dal D. Lgs. N. 97/2016, in cui, fra l’altro, all’art. 6 è 
contenuta la nuova disciplina dell’accesso civico, innovativa e di più vasta portata rispetto 
all’art.  5  del  D.  Ls.  N.  33/2013,  che  riconosce  a  chiunque,  indipendentemente  dalla  
titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni nel  rispetto dei limiti  relativi  alla tutela di  interessi  pubblici  e 
privati, e salvi i casi di segreto o divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento.
Il presente aggiornamento implementa, altresì, quanto deliberato dal Consiglio dell’ANAC 
nella seduta del 28 dicembre 2016:

- Delibera n. 1309: “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione 
delle esclusioni e dei limiti  all'accesso civico di cui all’art.  5 comma 2 del D.lgs. 
33/2013”; 

- Delibera n. 1310: “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi  
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 
come modificato dal d.lgs. 97/2016” (c.d. FOIA);

Nonché quanto deliberato dal medesimo Consiglio con la delibera n. 1301 del 20 dicembre 
2017.
Con  il  Programma Triennale  per  la  Trasparenza  e  l’Integrità  (PTTI)  il  Comune  vuole 
riassumere le  principali  azioni  e  linee di  intervento  che intende perseguire in  tema di  
trasparenza e sviluppo della cultura della legalità, sia all’interno dell’organizzazione sia nei 
confronti dei cittadini e delle imprese private.

2. Organizzazione

La struttura organizzativa comunale risulta articolata in 5 Aree suddivise a loro volta in 
Servizi:
a) Le aree costituiscono la struttura di massima dimensione dell’ente, cui è preposto un 
Dirigente; 
b) i Servizi rappresentano la struttura organizzativa più specifica (organizzati in Uffici), cui  
sono preposti i Responsabili di procedimento.

All’interno  di  ciascuna  area  opera  un  referente  che,  al  momento  dell’emanazione  del 
presente  Piano  è  individuato  nei  rispettivi  dirigenti,  come riportato  al  paragrafo  3  del  
PTPC. In  attesa di  provvedimenti  dirigenziali  di  delega di  funzioni,  detti  referenti  sono 
anche  “responsabili  per  la  trasmissione”  e  “responsabili  per  la  comunicazione”  dei  
documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. 
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3. Elaborazione e adozione del Programma

Il RPCT e i referenti, per gli adempimenti relativi alla comunicazione ed alla pubblicazione,  
possono avvalersi di personale inquadrato nella propria area con l’obiettivo di adempiere 
agli  obblighi  di  pubblicazione e aggiornamento dei  dati  nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, a tal fine dovranno adottare un provvedimento amministrativo di delega di  
funzioni e comunicarlo al RPCT.

Il  materiale  e  i  contenuti  soggetti  a  pubblicazione  obbligatoria  vengono  elaborati  e/o 
aggiornati direttamente dagli uffici, sotto la responsabilità diretta dei rispettivi dirigenti, che 
provvedono a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge. 

La pubblicazione online dei suddetti dati è realizzata seguendo le indicazioni contenute 
nell’”elenco degli obblighi di pubblicazione” contenuto in “Annesso 1”.

Nella pubblicazione di  dati  e documenti  e di  tutto il  materiale soggetto agli  obblighi  di 
trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy.

Il  RPCT coordina  gli  interventi  e  le  azioni  relativi  alla  trasparenza e  svolge  attività  di  
controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione riportati nel suddetto prospetto, 
segnalando gli esiti di tale controllo al Nucleo di valutazione.

4. Obiettivi strategici

L’Amministrazione ha definito i seguenti obiettivi strategici in materia di trasparenza:
-  l’aumento del flusso informativo interno all’Ente; 
- la ricognizione e l’utilizzo delle banche dati al fine di identificare eventuali ulteriori  

possibilità di produzione automatica del materiale richiesto.

Obiettivi di trasparenza nell’arco triennale di vigenza del PTTI sono:
- l’aggiornamento del sito istituzionale al fine di renderlo più facile ed intellegibile per 
gli utenti;
- l’implementazione dei nuovi sistemi per la produzione e pubblicazione di dati;
-  l’implementazione della pubblicazione di dati  ed informazioni ulteriori  rispetto a 
quelli per i quali vige l’obbligo di pubblicazione;
- la rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti per mettere meglio 
a fuoco i bisogni informativi dei portatori di interesse;
- l’organizzazione delle Giornate della trasparenza.

5.Iniziative di comunicazione 

Il  presente  programma  viene  comunicato  ai  diversi  soggetti  interessati  attraverso  la 
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell’ente  all’interno  del  portale  dedicato 
“Amministrazione trasparente”. 

L’Amministrazione  comunale  si  impegna a  organizzare  momenti  di  coinvolgimento  dei 
diversi portatori di interesse con i cittadini e con le associazioni per l’aggiornamento del 
programma. 
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In  particolare  si  prevede  la  realizzazione  delle  giornate  della  trasparenza,  entro  il  31 
dicembre,  rivolta  a  tutti  i  cittadini  e  durante  la  quale  verranno fornite  informazioni  sul  
programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità,  sulla  relazione  al  piano  della 
performance, nonché sul piano triennale di prevenzione della corruzione.
A  supporto  di  questa  iniziativa  si  prevede  l’utilizzo  di  applicativi  interattivi  per  il 
coinvolgimento della cittadinanza.
Dello svolgimento di tale attività e dei suoi esiti  viene data ampia notizia tramite il  sito 
internet del comune.

6. Caratteristiche dei dati 

I  dirigenti,  anche per il  tramite dei dipendenti  eventualmente incaricati  delle funzioni  di 
responsabili per la comunicazione, devono curare la qualità della pubblicazione affinché si 
possa  accedere  in  modo  agevole  alle  informazioni  e  ne  possano  comprendere  il  
contenuto.

In particolare, i  dati  e i  documenti  devono essere pubblicati  in aderenza alle seguenti  
caratteristiche:

Caratteristica 
dati

Note esplicative

Completi ed
accurati

I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di 
dati  tratti  da  documenti,  devono  essere  pubblicati  in  modo  esatto  e  senza 
omissioni.

Comprensibili Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente.
Pertanto occorre:
a) evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di  dati  in 
punti  diversi  del  sito,  che  impedisce  e  complica  l’effettuazione  di  calcoli  e 
comparazioni.
b) selezionare e elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in  
modo  che  il  significato  sia  chiaro  ed  accessibile  anche  per  chi  è  privo  di 
conoscenze specialistiche

Aggiornati Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l’ipotesi

Tempestivi La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall’utente.

In formato aperto Le informazioni  e i  documenti  devono essere pubblicati  in  formato aperto  (o  in 
formato  compatibile  alla  trasformazione  in  formato  aperto)  raggiungibili 
direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.

Ulteriori  criteri  da  rispettare  sono  la  semplicità  di  consultazione,  omogeneità,  facile 
accessibilità,  conformità  ai  documenti  originali,  indicazione  della  provenienza  e 
riutilizzabilità.
In  particolare,  nelle  more  di  una  definizione  da  parte  dell’ANAC  di  standard  di  
pubblicazione sulle diverse tipologie di obblighi occorre procedere come segue:
1. esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l’utilizzo, ove possibile, delle 
tabelle per l’esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il  
livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti 
della sezione “Amministrazione trasparente” la possibilità di reperire informazioni chiare e 
immediatamente fruibili; 
2. indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: esporre, 
in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”,  la 
data  di  aggiornamento,  distinguendo  quella  di  “iniziale”  pubblicazione  da  quella  del 
successivo aggiornamento.
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7. Processo di attuazione del Programma.

Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza dell’Ente, ai sensi del d.lgs. n.  
33/2013 e  s.m.i.,  si  basa sulla  forte  responsabilizzazione di  ogni  singolo  ufficio  e  dei  
relativi Responsabili dei servizi e dirigenti cui compete: 
a) l’elaborazione dei dati e delle informazioni; 
b) la trasmissione dei dati e delle informazioni per la pubblicazione; 
c) la pubblicazione dei dati e delle informazioni.
Il  RPCT  ha  un  ruolo  di  regia,  di  coordinamento  e  di  monitoraggio  sull’effettiva  
pubblicazione, ma non sostituisce gli  uffici  nell’elaborazione, nella trasmissione e nella 
pubblicazione dei dati. 
La durata ordinaria della pubblicazione è fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione fatti salvi i diversi 
termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto 
già  previsto  in  materia  di  tutela  dei  dati  personali  e  sulla  durata  della  pubblicazione 
collegata agli effetti degli atti pubblicati. Trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra  
richiamati,  la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di  presentare l’istanza di 
accesso civico ai sensi dell’art. 5.

8. Controllo e monitoraggio

Alla corretta attuazione del P.T.T.I. concorrono il RPCT, l’Organismo di Valutazione, tutti  
gli  Uffici  dell’Ente  e i  rispettivi  Dirigenti  e Responsabili  per  la  comunicazione e per  la  
pubblicazione eventualmente da questi delegati.
In  particolare  il  RPCT  svolge  il  controllo  sull’attuazione  del  P.T.T.I.  e  delle  iniziative  
connesse,  con  particolare  attenzione  ai  compiti  dei  Dirigenti,  dei  Responsabili  per  la 
comunicazione e per la pubblicazione, riferendo al Sindaco e al  Nucleo di Valutazione  su 
eventuali inadempimenti e ritardi.
A tal fine il RPCT evidenzia e informa delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze 
riscontrate i Dirigenti, i quali dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non 
oltre 30 giorni dalla segnalazione.
Decorso infruttuosamente tale termine, il RPCT è tenuto a dare comunicazione al Nucleo 
di Valutazione della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione.
Il  RPCT svolge,  come  previsto  dall’art.  43  del  d.lgs.  n.  33/2013,  l’attività  di  controllo 
sull’adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione,  attraverso  un  monitoraggio  su  base 
periodica che varia a seconda della tipologia di dati.

9. Accesso civico

AI sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, così come modificato 
con il D. Lgs. n. 97/2016, chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati 
su cui vige l’obbligo di pubblicazione.
In data 4 gennaio 2018 l’ANAC ha pubblicato il testo dell’atto di segnalazione n. 6 del 20 
dicembre 2017 – approvato con Delibera n. 1301 del 20 dicembre 2017 - concernente il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni  
da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  contenuti  nel  D.  Lgs.  N.  33/2013  come 
modificato dal D. Lgs. N. 97/2016, al fine di adottare dei correttivi che rendano più efficaci 
le disposizioni normative vigenti.
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La  richiesta  di  accesso  civico  è  gratuita  e  va  presentata  ai  Responsabili  dei  Settori 
detentori delle informazioni, dati o documenti cui si intende accedere, non è sottoposta ad 
alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere 
motivata.
A seguito di richiesta di accesso civico, l'Amministrazione provvede, entro trenta giorni a:

- pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto;
- trasmettere il  materiale oggetto di  accesso civico al  richiedente o comunicarne 
l’avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale;
-  indicare al  richiedente il  collegamento ipertestuale dove reperire il  documento,  
l’informazione o il dato, già precedentemente pubblicati.

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza:
-  l’obbligo  di  segnalazione  alla  struttura  interna  competente  per  le  sanzioni 
disciplinari, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
-  la  segnalazione  degli  inadempimenti  al  vertice  politico  e  all’Organismo  di 
valutazione ai fini delle altre forme di responsabilità.

Ai  sensi della Delibera n. 1309 del  28 dicembre 2016 avente ad oggetto “Linee guida 
recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso 
civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013” – Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del  
14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli  
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da parte  delle  pubbliche 
amministrazioni» – si distingue:

- “accesso documentale”, disciplinato dal capo V della legge 241/1990 e s.m.i.;
- “accesso  civico”,  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  33/2013  (decreto 

trasparenza), rivolto ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione;
- “accesso generalizzato” di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, ovvero 

accesso civico a dati  non oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli  
artt. 5 e 5 bis del decreto trasparenza.

In base alla nuova tipologia di accesso, c.d. generalizzato, chiunque ha diritto di accedere 
ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli  
oggetto  di  pubblicazione,  nel  rispetto  dei  limiti  relativi  alla  tutela  di  interessi  pubblici  e  
privati  giuridicamente  rilevanti,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  5-bis.  Tale  diritto  di 
accesso non è condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ed ha 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.  Lo  scopo 
perseguito  è  di  favorire  forme  diffuse  di  controllo  sul  perseguimento  delle  funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito 
pubblico.

L’accesso generalizzato è espressione di una libertà che incontra, quali unici limiti:
 il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2,

 il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3). 

L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico, questi rimane circoscritto ai soli  
atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio 
alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge.
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In  attesa  che  il  Consiglio  comunale  emani  un  organico  ed  aggiornato  regolamento 
sull’accesso,  che  comprenda  la  previsione  degli  aspetti  procedimentali  interni  per  la 
gestione  delle  richieste  di  accesso,  con  particolare  riferimento  al  nuovo  istituto 
dell’accesso generalizzato, con il presente Piano si dispone che:
a) competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato sono i singoli settori nella 
persona dei Responsabili ai quali è data possibilità di consultarsi con il RPCT per l’esame 
delle richieste la cui soddisfazione non sia pacifica;
b) la procedura per la valutazione delle richieste di accesso deve concludersi entro 30 
giorni, salvo eventuali sospensioni del termine per richieste di chiarimenti istruttori che non 
possono durare per più di  15 giorni.  Tali  termini saranno ulteriormente sospesi  per un  
massimo di 10 giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

Si  evidenzia,  tuttavia,  che il  testo del  decreto dispone che “l’istanza di  accesso civico 
identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti”; pertanto non è ammissibile una 
richiesta meramente esplorativa, volta  semplicemente a “scoprire” di  quali  informazioni 
l’amministrazione  dispone.  Le  richieste,  inoltre,  non  devono  essere  generiche,  ma 
consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, 
almeno, alla loro natura e al loro oggetto.
Al fine di agevolare all’utenza l’accesso civico nel rispetto di tutta la normativa richiamata 
nel presente piano, verrà creato un apposito collegamento informatico dal sito web del 
Comune,  nel  quale  verranno  messi  a  disposizione  i  moduli  per  le  istanze  ed  un 
procedimento informatizzato di  gestione delle richieste che consentirà la presentazione 
online delle stesse.

Allo stesso modo, nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per 
un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro 
tale  da  paralizzare,  in  modo  molto  sostanziale,  il  buon  funzionamento 
dell’amministrazione, il Responsabile può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso 
del pubblico ai  documenti  e, dall’altro, il  carico di  lavoro che ne deriverebbe, al fine di 
salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l’interesse ad un buon 
andamento dell’amministrazione.

Per informazioni si devono considerare i dati detenuti dalle amministrazioni effettuate per 
propri  fini  contenuti  in  distinti  documenti.  Poiché  la  richiesta  di  accesso  civico 
generalizzato riguarda i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 5, 
comma 2 del decreto trasparenza), resta escluso che – per rispondere a tale richiesta – 
l’amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni  
che  non  siano  già  in  suo  possesso.  Pertanto,  l’amministrazione  non  ha  l’obbligo  di 
rielaborare  i  dati  ai  fini  dell’accesso  generalizzato,  ma  solo  a  consentire  l’accesso  ai  
documenti  nei  quali  siano  contenute  le  informazioni  già  detenute  e  gestite 
dall’amministrazione stessa.

La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a 
tutela  di  interessi  pubblici  e  privati  che possono subire  un  pregiudizio  dalla  diffusione 
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generalizzata di talune informazioni. Dalla lettura dell’art. 5 bis, co. 1, 2 e 3 del decreto 
trasparenza si possono distinguere due tipi di eccezioni, assolute o relative. Al ricorrere di  
queste eccezioni,  i  Responsabili,  rispettivamente, devono o possono rifiutare l’accesso 
generalizzato.

Eccezioni assolute all’accesso generalizzato sono i casi indicati al co. 3 dell’art. 5 bis, nei  
casi cioè in cui una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale,  
per tutelare interessi prioritari e fondamentali, dispone sicuramente la non ostensibilità di 
dati, documenti e informazioni ovvero la consente secondo particolari condizioni, modalità 
e/o limiti.
Dette esclusioni (eccezioni assolute) ricorrono in caso di: 
a) segreto di Stato; 
b) negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi  
in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche modalità o 
limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Gli altri casi indicati dall’art. 24 c. 1 della l. 241/1990 attengono: 
a) ai divieti di divulgazione espressamente previsti dal regolamento governativo di cui al 
co. 6 dell’art. 24 della legge 241/1990 e dai regolamenti delle pubbliche amministrazioni 
adottati ai sensi del co. 2 del medesimo articolo 24; 
b) nei procedimenti tributari, alle particolari norme che li regolano; 
c)  nei  confronti  dell’attività  della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di  atti  
normativi, amministrativi generali,  di pianificazione e di programmazione, alle particolari  
disposizioni che ne regolano la formazione 
d)  nei  procedimenti  selettivi,  alle  esclusioni  dei  documenti  amministrativi  contenenti 
informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
Il decreto trasparenza ha previsto, all’art. 5-bis, comma 2, che l’accesso generalizzato è 
rifiutato  se  il  diniego  è  necessario  per  evitare  il  pregiudizio  concreto  alla  tutela  degli 
interessi privati specificamente indicati dalla norma e cioè: 
a) protezione dei dati personali;
b) libertà e segretezza della corrispondenza;
c)  interessi  economici  e  commerciali  di  una  persona  fisica  o  giuridica,  ivi  compresi 
proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali.
Eccezioni relative (o qualificate) possono ricorrere, invece, in tutela di interessi pubblici e 
privati  di  particolare rilievo giuridico elencati  ai  commi 1 e 2 dell’art.  5-bis  del  decreto 
trasparenza.

Per le eccezioni relative il legislatore non opera, come nel caso delle eccezioni assolute, 
una generale e preventiva individuazione di esclusioni all’accesso generalizzato, ma rinvia 
a una attività valutativa che deve essere effettuata con la tecnica del bilanciamento, caso 
per caso, tra l’interesse pubblico alla “disclosure” generalizzata e la tutela di altrettanto 
validi interessi considerati dall’ordinamento. 

Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla 
protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli  
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interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e 
i  segreti  commerciali),  sarà  data  comunicazione  ai  soggetti  titolari  di  tali  interessi, 
mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica 
per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).

Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e 
motivata opposizione all’istanza di accesso generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione 
della  comunicazione  della  richiesta  di  accesso generalizzato.  Decorso tale  termine,  si 
provvederà  sulla  richiesta  di  accesso  generalizzato,  accertata  la  ricezione  della 
comunicazione da parte del controinteressato.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso 
generalizzato,  è  gratuito.  Il  rilascio  di  documenti  ed  informazioni  in  formato  cartaceo, 
comporta  il  rimborso  dei  soli  costi  effettivamente  sostenuti  e  documentati  per  la 
riproduzione su supporti materiali.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di  mancata risposta entro il  termine 
indicato dal  comma 6 del  d.  lgs.  n.  33/2013,  il  richiedente può presentare richiesta di  
riesame  al  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,  che 
decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni. 
In  alternativa,  il  richiedente può presentare ricorso al  difensore civico  competente  per 
ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al  
difensore  civico  competente,  per  l’ambito  territoriale  immediatamente  superiore,  se 
presente). In tal caso, il  ricorso deve comunque essere notificato anche al Comune. È 
previsto che il difensore civico si pronunci entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso e 
che se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il  
richiedente  e  comunicarlo  a  Comune.  Se  il  Comune  non  conferma  il  diniego  o  il  
differimento  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  del  difensore  civico, 
l’accesso  è  consentito.  In  ogni  caso,  a  fronte  del  rifiuto  espresso,  del  differimento  o 
dell’inerzia  del  Comune,  il  richiedente  può  attivare  la  tutela  giurisdizionale  davanti  al 
giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo.

È  previsto  che  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  sia  sentito  solo  dal 
responsabile  della  prevenzione della  corruzione nel  caso di  richiesta  di  riesame e dal 
difensore civico nel  caso di  ricorso laddove l’accesso generalizzato sia stato negato o 
differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con 
la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013).

Ai sensi del co. 9 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, nei casi di accoglimento della richiesta, il  
controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione 
della  corruzione  e  della  trasparenza  (RPCT)  e  ricorso  al  difensore  civico.  Avverso  la 
decisione il controinteressato può proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. 
104/2010 sul codice del processo amministrativo.

E’ istituito presso il RPCT un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le 
tipologie  di  accesso)  denominato  “Registro  degli  accessi”.  In  questo  registro  devono 
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essere annotate, a cura dei Responsabili dei settori che ricevono richieste di accesso, le 
richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione.
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12.Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici

L’art. 47 del D. Lgs. N. 33/2013 contiene norme sanzionatorie per violazioni degli obblighi  
di trasparenza. In particolare, sono previste sanzioni pecuniarie da 500 a 10.000 euro per 
mancata comunicazione, da parte dei titolari di incarichi, di dati o informazioni concernenti 
la propria situazione patrimoniale complessiva al momento dell’assunzione della carica, la  
titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il 
secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica.
Le medesime sanzioni si applicano anche in caso di omessa comunicazione, da parte dei  
dirigenti, degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica, di cui all’art. 14, co.  
1-ter, e nei confronti del responsabile per la mancata pubblicazione dei dati. E’ sottoposto 
alle stesse sanzioni anche il responsabile che abbia omesso di pubblicare i dati relativi ai  
pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 4-bis.
Il soggetto competente all’irrogazione delle sanzioni è l’ANAC.
Si fa rinvio al regolamento dell’ANAC per la disciplina del procedimento sanzionatorio, nel  
rispetto della legge n. 689/1981.
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11. Tempi d’attuazione

L’attuazione degli  obiettivi  previsti  per  il  triennio si  svolgerà entro  le  date previste  nel  
presente programma. 

Anno 2018 
1. Aggiornamento del Programma per la Trasparenza, entro il 31 gennaio 2018.
2. Realizzazione della Giornata della Trasparenza, entro il 31 dicembre 2018.
3. Relazione semestrale sui controlli, entro 30 settembre 2018.
4. Consultazione periodica degli stakeholder entro 31 dicembre 2018.
5. Relazione sui controlli, entro 31 marzo 2019.

Anno 2019 
1. Aggiornamento del Programma per la Trasparenza, entro il 31 gennaio 2019.
2. Realizzazione delle Giornate della Trasparenza entro 31 dicembre 2019.
3. Relazione semestrale sui controlli, entro 30 settembre 2019.
4. Consultazione periodica degli stakeholder entro 31 dicembre 2019.
5. Miglioramento del sistema di rilevazione del livello di soddisfazione di alcuni servizi resi  
dall’Ente, entro 31 dicembre 2019.
6. Studio ed eventuale implementazione di ulteriori applicativi interattivi, entro 31 dicembre 
2019.
7. Relazione semestrale sui controlli, entro 31 marzo 2020.

Anno 2020 
1. Aggiornamento del Programma per la Trasparenza, entro il 31 gennaio 2020.
2. Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro 31 dicembre 2020.
3. Relazione semestrale sui controlli, entro 30 settembre 2020.
4. Consultazione periodica degli stakeholder entro 31 dicembre 2020.
5. Realizzazione di Carte sulla qualità dei servizi, entro il 31 dicembre 2020.
6. Relazione semestrale sui controlli, entro 31 marzo 2021.
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Dispo
sizion

i 
gener

ali PTPCT
Art. 10, c. 8, lett. 
a), d.lgs. n. 
33/2013

Piano 
triennale per 
la 
prevenzione 
della 
corruzione e 
della 
trasparenza 
(PTPCT)

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza e suoi 
allegati, le misure integrative di 
prevenzione della corruzione individuate 
ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis 
della 
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link   
alla sotto-sezione Altri 
contenuti/Anticorruzione) 

RPCT

Atti 
generali

Art. 12, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Riferimenti 
normativi su 
organizzazion
e e attività

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

Tutti i settori

Atti 
amministrativ
i generali 

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

Tutti i settori

Documenti di 
programmazi
one 
strategico-
gestionale

Direttive ministri, documento di 
programmazione, obiettivi strategici in 
materia di prevenzione della corruzione 
e trasparenza

Settore Bilancio e 
sviluppo

Art. 12, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Statuti e leggi 
regionali

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli 
Statuti e delle norme di legge regionali, 
che regolano le funzioni, 
l'organizzazione e lo svolgimento delle 
attività di competenza 
dell'amministrazione

Settore Segreteria 
e AA.GG.

Art. 55, c. 2, 
d.lgs. n. 
165/2001 
Art. 12, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Codice 
disciplinare e 
codice 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 inteso quale codice 
di comportamento

Settore Risorse 
Umane

Oneri 
informat
ivi per 

cittadini 
e 

imprese

Art. 12, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 

Scadenzario 
obblighi 
amministrativ
i

Scadenzario con l'indicazione delle date 
di efficacia dei nuovi obblighi 
amministrativi a carico di cittadini e 
imprese introdotti dalle amministrazioni 
secondo le modalità definite con DPCM 
8 novembre 2013

Tutti i settori
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 34, d.lgs. n. 
33/2013

Oneri 
informativi 
per cittadini e 
imprese

Regolamenti ministeriali o 
interministeriali, provvedimenti 
amministrativi a carattere generale 
adottati dalle amministrazioni dello 
Stato per regolare l'esercizio di poteri 
autorizzatori, concessori o certificatori, 
nonchè l'accesso ai servizi pubblici 
ovvero la concessione di benefici con 
allegato elenco di tutti gli oneri 
informativi gravanti sui cittadini e sulle 
imprese introdotti o eliminati con i 
medesimi atti

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del dlgs 

97/2016

Burocra
zia zero

Art. 37, c. 3, d.l. 
n. 69/2013 

Burocrazia 
zero

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni 
di competenza è sostituito da una 
comunicazione dell'interessato Dati non più 

soggetti a 
pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del dlgs 

10/2016

Art. 37, c. 3-bis, 
d.l. n. 69/2013 

Attività 
soggette a 
controllo

Elenco delle attività delle imprese 
soggette a controllo (ovvero per le quali 
le pubbliche amministrazioni competenti 
ritengono necessarie l'autorizzazione, la 
segnalazione certificata di inizio attività 
o la mera comunicazione)

Orga
nizzaz
ione

Titolari 
di 

incarichi 
politici, 

di 
amminis
trazione, 

di 
direzion

e o di 
governo

Art. 13, c. 1, lett. 
a), d.lgs. n. 
33/2013

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

Settore Segreteria 
e AA.GG.

Art. 14, c. 1, lett. 
a), d.lgs. n. 
33/2013

Titolari di 
incarichi 

politici di cui 
all'art. 14, co. 
1, del dlgs n. 

33/2013 

(da 
pubblicare in 

tabelle)

Atto di nomina o di proclamazione, con 
l'indicazione della durata dell'incarico o 
del mandato elettivo

Settore Segreteria 
e AA.GG.

Art. 14, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013

Curriculum vitae
Settore Segreteria 

e AA.GG.

Art. 14, c. 1, lett. 
c), d.lgs. n. 
33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica

Settore Segreteria 
e AA.GG.

Importi di viaggi di servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici

Settore Segreteria 
e AA.GG.

Art. 14, c. 1, lett. 
d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre 
cariche, presso enti pubblici o privati, e 
relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti

Settore Segreteria 
e AA.GG.

Art. 14, c. 1, lett. 
e), d.lgs. n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a 
carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti

Settore Segreteria 
e AA.GG.
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 14, c. 1, lett. 
f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 1, l. 
n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali 
su beni immobili e su beni mobili iscritti 
in pubblici registri, titolarità di imprese, 
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) e 
riferita al momento dell'assunzione 
dell'incarico]

Settore Segreteria 
e AA.GG.

Orga
nizzaz
ione

(segue) 
Titolari 

di 
incarichi 
politici, 

di 
amminis
trazione, 

di 
direzion

e o di 
governo

Art. 14, c. 1, lett. 
f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

Titolari di 
incarichi 

politici di cui 
all'art. 14, co. 
1, del dlgs n. 

33/2013 

(da 
pubblicare in 

tabelle)

2) 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, la pubblicazione 
dei dati sensibili) 

Settore Segreteria 
e AA.GG.

Art. 14, c. 1, lett. 
f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 3, l. 
n. 441/1982

3) 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 €)  

Settore Segreteria 
e AA.GG.
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 14, c. 1, lett. 
f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, 
l. n. 441/1982

4) 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)] 

Settore Segreteria 
e AA.GG.

Art. 14, c. 1, lett. 
a), d.lgs. n. 
33/2013

Titolari di 
incarichi di 

amministrazi
one, di 

direzione o di 
governo di 

cui all'art. 14, 
co. 1-bis, del 

dlgs n. 
33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con 
l'indicazione della durata dell'incarico o 
del mandato elettivo

Settore Segreteria 
e AA.GG.

Art. 14, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013

Curriculum vitae
Settore Segreteria 

e AA.GG.

Art. 14, c. 1, lett. 
c), d.lgs. n. 
33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica

Settore Segreteria 
e AA.GG.

Importi di viaggi di servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici

Settore Segreteria 
e AA.GG.

Art. 14, c. 1, lett. 
d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre 
cariche, presso enti pubblici o privati, e 
relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti

Settore Segreteria 
e AA.GG.

Art. 14, c. 1, lett. 
e), d.lgs. n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a 
carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti

Settore Segreteria 
e AA.GG.

Orga
nizzaz
ione

(segue) 
Titolari 
di 
incarichi 
politici, 
di 
amminis
trazione, 
di 
direzion
e o di 
governo

Art. 14, c. 1, lett. 
f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 1, l. 
n. 441/1982

Titolari di 
incarichi di 

amministrazi
one, di 

direzione o di 
governo di 

cui all'art. 14, 
co. 1-bis, del 

dlgs n. 
33/2013 

1) dichiarazione concernente diritti reali 
su beni immobili e su beni mobili iscritti 
in pubblici registri, titolarità di imprese, 
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) e 
riferita al momento dell'assunzione 
dell'incarico]

Settore Segreteria 
e AA.GG.
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 14, c. 1, lett. 
f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

2) 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, la pubblicazione 
dei dati sensibili) 

Settore Segreteria 
e AA.GG.

Art. 14, c. 1, lett. 
f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 3, l. 
n. 441/1982

3) 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 €)  

Settore Segreteria 
e AA.GG.

Art. 14, c. 1, lett. 
f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, 
l. n. 441/1982

4) 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)] 

Settore Segreteria 
e AA.GG.

Art. 14, c. 1, lett. 
a), d.lgs. n. 
33/2013

Cessati 
dall'incarico 

(documentazi
one da 

pubblicare sul 
sito web)

Atto di nomina, con l'indicazione della 
durata dell'incarico 

Settore Segreteria 
e AA.GG.

Art. 14, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013

Curriculum vitae
Settore Segreteria 

e AA.GG.

Orga
nizzaz
ione

(segue) 
Titolari 
di 
incarichi 

Art. 14, c. 1, lett. 
c), d.lgs. n. 
33/2013

(segue) 
Cessati 

dall'incarico 
(documentazi

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica

Settore Segreteria 
e AA.GG.

Importi di viaggi di servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici

Settore Segreteria 
e AA.GG.
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

politici, 
di 
amminis
trazione, 
di 
direzion
e o di 
governo

one da 
pubblicare sul 

sito web)

Art. 14, c. 1, lett. 
d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre 
cariche, presso enti pubblici o privati, e 
relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti

Settore Segreteria 
e AA.GG.

Art. 14, c. 1, lett. 
e), d.lgs. n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a 
carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti

Settore Segreteria 
e AA.GG.

Art. 14, c. 1, lett. 
f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi 
riferiti al periodo dell'incarico; 
2) copia della dichiarazione dei redditi 
successiva al termine dell'incarico o 
carica, entro un mese dalla scadenza del 
termine di legge per la presentazione 
della dichiarazione [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, la pubblicazione 
dei dati sensibili) 

Settore Segreteria 
e AA.GG.

Art. 14, c. 1, lett. 
f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 3, l. 
n. 441/1982

3) 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 riferimento al 
periodo dell'incarico (con allegate copie 
delle dichiarazioni relative a 
finanziamenti e contributi per un 
importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Settore Segreteria 
e AA.GG.

Art. 14, c. 1, lett. 
f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 4, 
l. n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le 
variazioni della situazione patrimoniale 
intervenute dopo l'ultima attestazione 
[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 Segreteria 
e AA.GG.
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Orga
nizzaz
ione

Sanzioni 
per 
mancata 
comunic
azione 
dei dati 

Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Sanzioni per 
mancata o 
incompleta 
comunicazion
e dei dati da 
parte dei 
titolari di 
incarichi 
politici, di 
amministrazi
one, di 
direzione o di 
governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del 
responsabile della mancata o incompleta 
comunicazione dei dati di cui all'articolo 
14, concernenti la situazione 
patrimoniale complessiva del titolare 
dell'incarico al momento dell'assunzione 
della carica, la titolarità di imprese, le 
partecipazioni azionarie proprie nonchè 
tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione 
della carica

RPCT

Rendico
nti 
gruppi 
consiliar
i 
regionali
/provinc
iali

Art. 28, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Rendiconti 
gruppi 
consiliari 
regionali/prov
inciali

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

NESSUN 
ADEMPIMENT

O PER IL 
COMUNE

Atti degli 
organi di 
controllo

Atti e relazioni degli organi di controllo

NESSUN 
ADEMPIMENT

O PER IL 
COMUNE

Articola
zione 
degli 
uffici

Art. 13, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013

Articolazione 
degli uffici

Indicazione delle competenze di ciascun 
ufficio, anche di livello dirigenziale non 
generale, i nomi dei dirigenti 
responsabili dei singoli uffici

Settore Risorse 
Umane

Art. 13, c. 1, lett. 
c), d.lgs. n. 
33/2013

Organigramm
a

(da 
pubblicare 
sotto forma di 
organigramm
a, in modo 
tale che a 
ciascun 
ufficio sia 
assegnato un 
link ad una 
pagina 
contenente 
tutte le 
informazioni 
previste dalla 
norma)

Illustrazione in forma semplificata, ai 
fini della piena accessibilità e 
comprensibilità dei dati, 
dell'organizzazione 
dell'amministrazione, mediante 
l'organigramma o analoghe 
rappresentazioni grafiche

Settore Risorse 
Umane

Art. 13, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013

Nomi dei dirigenti responsabili dei 
singoli uffici

Settore Risorse 
Umane
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Telefon
o e posta 
elettroni
ca

Art. 13, c. 1, lett. 
d), d.lgs. n. 
33/2013

Telefono e 
posta 
elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono 
e delle caselle di posta elettronica 
istituzionali e delle caselle di posta 
elettronica certificata dedicate, cui il 
cittadino possa rivolgersi per qualsiasi 
richiesta inerente i compiti istituzionali

Settore Risorse 
Umane

Cons
ulenti 

e 
collab
orato

ri

Titolari 
di 

incarichi 
di 

collabor
azione o 
consulen

za

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Consulenti e 
collaboratori

(da 
pubblicare in 
tabelle)

Estremi degli atti di conferimento di 
incarichi di collaborazione o di 
consulenza a soggetti esterni a qualsiasi 
titolo (compresi quelli affidati con 
contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa) con indicazione dei 
soggetti percettori, della ragione 
dell'incarico e dell'ammontare erogato

Settore Risorse 
Umane

 Per ciascun titolare di incarico:
Settore Risorse 

Umane

Art. 15, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013

1) curriculum vitae, redatto in 
conformità al vigente modello europeo

Settore Risorse 
Umane

Art. 15, c. 1, lett. 
c), d.lgs. n. 
33/2013

2) dati relativi allo svolgimento di 
incarichi o alla titolarità di cariche in 
enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla pubblica amministrazione o allo 
svolgimento di attività professionali

Settore Risorse 
Umane

Art. 15, c. 1, lett. 
d), d.lgs. n. 
33/2013

3) compensi comunque denominati, 
relativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione 
(compresi quelli affidati con contratto di 
collaborazione coordinata e 
continuativa), con specifica evidenza 
delle eventuali componenti variabili o 
legate alla valutazione del risultato

Settore Risorse 
Umane

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei 
consulenti con indicazione di oggetto, 
durata e compenso dell'incarico 
(comunicate alla Funzione pubblica)

Settore Risorse 
Umane

Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica 
dell'insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interesse

Settore Risorse 
Umane

 Per ciascun titolare di incarico:  

Art. 14, c. 1, lett. 
a) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione 
della durata dell'incarico 

Settore Risorse 
Umane
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Perso
nale

Titolari 
di 

incarichi 
dirigenzi

ali 
amminis
trativi di 
vertice 

Incarichi 
amministrativ

i di vertice 
(da 

pubblicare in 
tabelle)

Art. 14, c. 1, lett. 
b) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità 
al vigente modello europeo

Settore Risorse 
Umane

Art. 14, c. 1, lett. 
c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione dell'incarico (con 
specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla 
valutazione del risultato)

Settore Risorse 
Umane

Importi di viaggi di servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici

Settore Risorse 
Umane

Art. 14, c. 1, lett. 
d) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre 
cariche, presso enti pubblici o privati, e 
relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti

Settore Risorse 
Umane

Art. 14, c. 1, lett. 
e) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a 
carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti

Settore Risorse 
Umane

Art. 14, c. 1, lett. 
f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 
punto 1, l. n. 
441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali 
su beni immobili e su beni mobili iscritti 
in pubblici registri, titolarità di imprese, 
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) e 
riferita al momento dell'assunzione 
dell'incarico]

Settore Risorse 
Umane
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Perso
nale

(segue) 
Titolari 

di 
incarichi 
dirigenzi

ali 
amminis
trativi di 
vertice

(sege) 
Incarichi 

amministrativ
i di vertice 

(da 
pubblicare in 

tabelle)

Art. 14, c. 1, lett. 
f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 
punto 2, l. n. 
441/1982

2) 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, la pubblicazione 
dei dati sensibili) 

Settore Risorse 
Umane

Art. 14, c. 1, lett. 
f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 3, l. n. 
441/1982

3) 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)]

Settore Risorse 
Umane

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di inconferibilità 
dell'incarico

Settore Risorse 
Umane

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico

Settore Risorse 
Umane

Art. 14, c. 1-ter, 
secondo 
periodo, d.lgs. n. 
33/2013

Ammontare complessivo degli 
emolumenti percepiti a carico della 
finanza pubblica

Settore Risorse 
Umane

Titolari 
di 

incarichi 
dirigenzi

ali
(dirigent

i non 
generali)

 
Art. 14, c. 1, lett. 
a) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

Incarichi 
dirigenziali, a 

qualsiasi 
titolo 

conferiti, ivi 
inclusi quelli 

conferiti 
discrezionalm

Per ciascun titolare di incarico:  

Atto di conferimento, con l'indicazione 
della durata dell'incarico 

Settore Risorse 
Umane

Art. 14, c. 1, lett. 
b) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 

Curriculum vitae, redatto in conformità 
al vigente modello europeo

Settore Risorse 
Umane
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Perso
nale

ente 
dall'organo di 

indirizzo 
politico senza 

procedure 
pubbliche di 
selezione e 
titolari di 
posizione 

organizzativa 
con funzioni 
dirigenziali

(da 
pubblicare in 
tabelle che 

distinguano le 

Art. 14, c. 1, lett. 
c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione dell'incarico (con 
specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla 
valutazione del risultato)

Settore Risorse 
Umane

Importi di viaggi di servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici

Settore Risorse 
Umane

Art. 14, c. 1, lett. 
d) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre 
cariche, presso enti pubblici o privati, e 
relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti

Settore Risorse 
Umane

Art. 14, c. 1, lett. 
e) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a 
carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti

Settore Risorse 
Umane

Art. 14, c. 1, lett. 
f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 
punto 1, l. n. 
441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali 
su beni immobili e su beni mobili iscritti 
in pubblici registri, titolarità di imprese, 
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) e 
riferita al momento dell'assunzione 
dell'incarico]

Settore Risorse 
Umane

(segue) 
Titolari 

di 
incarichi 
dirigenzi

ali
(dirigent

i non 
generali) 

(segue) 
Incarichi 

dirigenziali, a 
qualsiasi 

titolo 
conferiti, ivi 
inclusi quelli 

conferiti 
discrezionalm

ente 
dall'organo di 

indirizzo 

Art. 14, c. 1, lett. 
f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 
punto 2, l. n. 
441/1982

2) 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, la pubblicazione 
dei dati sensibili)

Settore Risorse 
Umane
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Perso
nale

politico senza 
procedure 

pubbliche di 
selezione e 
titolari di 
posizione 

organizzativa 
con funzioni 
dirigenziali

(da 
pubblicare in 
tabelle che 

Art. 14, c. 1, lett. 
f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 3, l. n. 
441/1982

3) 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)]

Settore Risorse 
Umane

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di inconferibilità 
dell'incarico

Settore Risorse 
Umane

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico

Settore Risorse 
Umane

Art. 14, c. 1-ter, 
secondo 
periodo, d.lgs. n. 
33/2013

Ammontare complessivo degli 
emolumenti percepiti a carico della 
finanza pubblica

Settore Risorse 
Umane

Art. 15, c. 5, 
d.lgs. n. 33/2013

Elenco 
posizioni 

dirigenziali 
discrezionali

Elenco delle posizioni dirigenziali, 
integrato dai relativi titoli e curricula, 
attribuite a persone, anche esterne alle 
pubbliche amministrazioni, individuate 
discrezionalmente dall'organo di 
indirizzo politico senza procedure 
pubbliche di selezione

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del dlgs 

97/2016

Art. 19, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
165/2001

Posti di 
funzione 
disponibili

Numero e tipologia dei posti di funzione 
che si rendono disponibili nella 
dotazione organica e relativi criteri di 
scelta

Settore Risorse 
Umane

Art. 1, c. 7, 
d.p.r. n. 
108/2004

Ruolo 
dirigenti

Ruolo dei dirigenti 
Settore Risorse 

Umane

Dirigent
i cessati

Art. 14, c. 1, lett. 
a), d.lgs. n. 
33/2013

Dirigenti 
cessati dal 
rapporto di 

Atto di nomina o di proclamazione, con 
l'indicazione della durata dell'incarico o 
del mandato elettivo

Settore Risorse 
Umane
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Perso
nale

lavoro 
(documentazi

one da 
pubblicare sul 

sito web)

Art. 14, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013

Curriculum vitae
Settore Risorse 

Umane

Art. 14, c. 1, lett. 
c), d.lgs. n. 
33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica

Settore Risorse 
Umane

Importi di viaggi di servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici

Settore Risorse 
Umane

Art. 14, c. 1, lett. 
d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre 
cariche, presso enti pubblici o privati, e 
relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti

Settore Risorse 
Umane

Art. 14, c. 1, lett. 
e), d.lgs. n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a 
carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti

Settore Risorse 
Umane

Art. 14, c. 1, lett. 
f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi 
riferiti al periodo dell'incarico; 
2) copia della dichiarazione dei redditi 
successiva al termine dell'incarico o 
carica, entro un mese dalla scadenza del 
termine di legge per la presentazione 
della dichairazione [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, la pubblicazione 
dei dati sensibili) 

Settore Risorse 
Umane

Art. 14, c. 1, lett. 
f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 4, 
l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le 
variazioni della situazione patrimoniale 
intervenute dopo l'ultima attestazione 
[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 Risorse 
Umane
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Sanzioni 
per 
mancata 
comunic
azione 
dei dati 

Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Sanzioni per 
mancata o 
incompleta 
comunicazion
e dei dati da 
parte dei 
titolari di 
incarichi 
dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del 
responsabile della mancata o incompleta 
comunicazione dei dati di cui all'articolo 
14, concernenti la situazione 
patrimoniale complessiva del titolare 
dell'incarico al momento dell'assunzione 
della carica, la titolarità di imprese, le 
partecipazioni azionarie proprie nonchè 
tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione 
della carica

Settore Risorse 
Umane

Posizion
i 
organizz
ative

Art. 14, c. 1-
quinquies., d.lgs. 
n. 33/2013

Posizioni 
organizzative

Curricula dei titolari di posizioni 
organizzative redatti in conformità al 
vigente modello europeo

Settore Risorse 
Umane

Dotazio
ne 
organica

Art. 16, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Conto 
annuale del 
personale

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 

Settore Risorse 
Umane

Art. 16, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Costo 
personale 
tempo 
indeterminato

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

Settore Risorse 
Umane

Personal
e non a 
tempo 
indeterm
inato

Art. 17, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Personale non 
a tempo 
indeterminato

(da 
pubblicare in 
tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a 
tempo indeterminato, ivi compreso il 
personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di 
indirizzo politico

Settore Risorse 
Umane
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Perso
nale

Art. 17, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Costo del 
personale non 
a tempo 
indeterminato

(da 
pubblicare in 
tabelle)

Costo complessivo del personale con 
rapporto di lavoro non a tempo 
indeterminato, con particolare riguardo 
al personale assegnato agli uffici di 
diretta collaborazione con gli organi di 
indirizzo politico

Settore Risorse 
Umane

Tassi di 
assenza

Art. 16, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013

Tassi di 
assenza 
trimestrali

(da 
pubblicare in 
tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti 
per uffici di livello dirigenziale

Settore Risorse 
Umane

Incarichi 
conferiti 
e 
autorizz
ati ai 
dipende
nti 
(dirigent
i e non 
dirigenti
)

Art. 18, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001

Incarichi 
conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti 
(dirigenti e 
non dirigenti)

(da 
pubblicare in 
tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o 
autorizzati a ciascun dipendente 
(dirigente e non dirigente), con 
l'indicazione dell'oggetto, della durata e 
del compenso spettante per ogni incarico

Settore Risorse 
Umane

Contratt
azione 
collettiv
a

Art. 21, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 47, c. 8, 
d.lgs. n. 
165/2001

Contrattazion
e collettiva

Riferimenti necessari per la 
consultazione dei contratti e accordi 
collettivi nazionali ed eventuali 
interpretazioni autentiche

Settore Risorse 
Umane

Contratt
azione 
integrati
va

Art. 21, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Contratti 
integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la 
relazione tecnico-finanziaria 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)

Settore Risorse 
Umane
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 21, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 55, c. 
4,d.lgs. n. 
150/2009

Costi contratti 
integrativi

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

Settore Risorse 
Umane

OIV 

Art. 10, c. 8, lett. 
c), d.lgs. n. 
33/2013 OIV

(da 
pubblicare in 
tabelle)

Nominativi
Settore Risorse 

Umane

Art. 10, c. 8, lett. 
c), d.lgs. n. 
33/2013

Curricula
Settore Risorse 

Umane

Par. 14.2, delib. 
CiVIT n. 
12/2013

Compensi
Settore Risorse 

Umane

Bandi 
di 

conco
rso

 
Art. 19, d.lgs. n. 
33/2013

Bandi di 
concorso

(da 
pubblicare in 
tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a 
qualsiasi titolo, di personale presso 
l'amministrazione nonche' i criteri di 
valutazione della Commissione e le 
tracce delle prove scritte

Settore Risorse 
Umane

Perfo
rman
ce

Sistema 
di 
misurazi
one e 
valutazi
one 
della 
Perform
ance

Par. 1, delib. 
CiVIT n. 
104/2010

Sistema di 
misurazione e 
valutazione 
della 
Performance

Sistema di misurazione e valutazione 
della Performance (art. 7, d.lgs. n. 
150/2009)

Settore Risorse 
Umane

Piano 
della 
Perform
ance

Art. 10, c. 8, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013

Piano della 
Performance/
Piano 
esecutivo di 
gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 
150/2009)
Piano esecutivo di gestione (per gli enti 
locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 
267/2000)

Settore Risorse 
Umane

(segue
) 

Perfo

Relazion
e sulla 
Perform
ance

Relazione 
sulla 
Performance

Relazione sulla Performance (art. 10, 
d.lgs. 150/2009)

Settore Risorse 
Umane
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

rman
ce

Ammon
tare 
comples
sivo dei 
premi

Art. 20, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Ammontare 
complessivo 
dei premi

(da 
pubblicare in 
tabelle)

Ammontare complessivo dei premi 
collegati alla performance stanziati

Settore Risorse 
Umane

Ammontare dei premi effettivamente 
distribuiti

Settore Risorse 
Umane

Dati 
relativi 
ai premi

Art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi 
ai premi

(da 
pubblicare in 
tabelle)

Criteri definiti nei sistemi di misurazione 
e valutazione della performance  per 
l’assegnazione del trattamento 
accessorio

Settore Risorse 
Umane

Distribuzione del trattamento accessorio, 
in forma aggregata, al fine di dare conto 
del livello di selettività utilizzato nella 
distribuzione dei premi e degli incentivi

Settore Risorse 
Umane

Grado di differenziazione dell'utilizzo 
della premialità sia per i dirigenti sia per 
i dipendenti

Settore Risorse 
Umane

Benesse
re 
organizz
ativo

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013

Benessere 
organizzativo

Livelli di benessere organizzativo

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lg.s 

97/2016
Enti 
contr
ollati

Enti 
pubblici 
vigilati

Art. 22, c. 1, lett. 
a), d.lgs. n. 
33/2013

Enti pubblici 
vigilati

(da 
pubblicare in 
tabelle)

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

Settore Bilancio e 
Sviluppo

 Per ciascuno degli enti:  
Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 1)  ragione sociale

Settore Bilancio e 
Sviluppo

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione

Settore Bilancio e 
Sviluppo

3) durata dell'impegno Settore Bilancio e 
Sviluppo

205



Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Settore Bilancio e 
Sviluppo

(segue
) 

Enti 
contr
ollati

(segue) 
Enti 
pubblici 
vigilati

(segue) Enti 
pubblici 
vigilati

(da 
pubblicare in 
tabelle)

5) numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli organi di 
governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante 
(con l'esclusione dei rimborsi per vitto e 
alloggio) 

Settore Bilancio e 
Sviluppo

6) risultati di bilancio degli ultimi tre 
esercizi finanziari

Settore Bilancio e 
Sviluppo

7) incarichi di amministratore dell'ente e 
relativo trattamento economico 
complessivo (con l'esclusione dei 
rimborsi per vitto e alloggio) 

Settore Bilancio e 
Sviluppo

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di inconferibilità 
dell'incarico (link   al sito dell'ente)

Settore Bilancio e 
Sviluppo

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico (link   al sito 
dell'ente)

Settore Bilancio e 
Sviluppo

Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali 
degli enti pubblici vigilati 

Settore Bilancio e 
Sviluppo

Società 
partecip
ate

Art. 22, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013

Dati società 
partecipate

(da 
pubblicare in 

tabelle)

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, ad esclusione delle società, 
partecipate da amministrazioni 
pubbliche, con azioni quotate in mercati 
regolamentati italiani o di altri paesi 
dell'Unione europea, e loro controllate.  
(art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Settore Bilancio e 
Sviluppo

 Per ciascuna delle società:
Settore Bilancio e 

Sviluppo
Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 1)  ragione sociale

Settore Bilancio e 
Sviluppo

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione

Settore Bilancio e 
Sviluppo
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

3) durata dell'impegno
Settore Bilancio e 

Sviluppo
4)  onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Settore Bilancio e 
Sviluppo

5) numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli organi di 
governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante

Settore Bilancio e 
Sviluppo

(segue
)

Enti 
contr
ollati

(segue) 
Società 
partecip
ate

(segue) Dati 
società 

partecipate

(da 
pubblicare in 

tabelle)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre 
esercizi finanziari

Settore Bilancio e 
Sviluppo

7) incarichi di amministratore della 
società e relativo trattamento economico 
complessivo

Settore Bilancio e 
Sviluppo

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di inconferibilità 
dell'incarico (link   al sito dell'ente)

Settore Bilancio e 
Sviluppo

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico (link   al sito 
dell'ente)

Settore Bilancio e 
Sviluppo

Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle 
società partecipate 

Settore Bilancio e 
Sviluppo

Art. 22, c. 1. lett. 
d-bis, d.lgs. n. 
33/2013

Provvediment
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 delle 
partecipazioni pubbliche, previsti dal 
decreto legislativo adottato ai sensi 
dell'articolo 18 della legge 7 agosto 
2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

Settore Bilancio e 
Sviluppo

Art. 19, c. 7, 
d.lgs. n. 
175/2016

Provvedimenti con cui le 
amministrazioni pubbliche socie fissano 
obiettivi specifici, annuali e pluriennali, 
sul complesso delle spese di 
funzionamento, ivi comprese quelle per 
il personale, delle società controllate

Settore Bilancio e 
Sviluppo

Provvedimenti con cui le società a 
controllo pubblico garantiscono il 
concreto perseguimento degli obiettivi 
specifici, annuali e pluriennali, sul 
complesso delle spese di funzionamento 

Settore Bilancio e 
Sviluppo
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Enti di 
diritto 
privato 
controlla
ti

Art. 22, c. 1, lett. 
c), d.lgs. n. 
33/2013

Enti di diritto 
privato 

controllati

(da 
pubblicare in 

tabelle)

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 di servizio pubblico affidate

Settore Bilancio e 
Sviluppo

 Per ciascuno degli enti:  

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

1)  ragione sociale
Settore Bilancio e 

Sviluppo
2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione

Settore Bilancio e 
Sviluppo

3) durata dell'impegno
Settore Bilancio e 

Sviluppo
4)  onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Settore Bilancio e 
Sviluppo

Enti 
contr
ollati

(segue) 
Enti di 
diritto 
privato 
controlla
ti

(segue)
Enti di diritto 

privato 
controllati

(da pubblicare in 
tabelle

(segue) Enti 
di diritto 
privato 

controllati

(da 
pubblicare in 

tabelle)

5) numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli organi di 
governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante

Settore Bilancio e 
Sviluppo

6) risultati di bilancio degli ultimi tre 
esercizi finanziari

Settore Bilancio e 
Sviluppo

7) incarichi di amministratore dell'ente e 
relativo trattamento economico 
complessivo

Settore Bilancio e 
Sviluppo

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di inconferibilità 
dell'incarico (link   al sito dell'ente)

Settore Bilancio e 
Sviluppo

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico (link   al sito 
dell'ente)

Settore Bilancio e 
Sviluppo

Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali 
degli enti di diritto privato controllati 

Settore Bilancio e 
Sviluppo

Rappres
entazion
e grafica

Art. 22, c. 1, lett. 
d), d.lgs. n. 
33/2013

Rappresentazi
one grafica

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

Settore Bilancio e 
Sviluppo

Dati 
aggregat
i attività 
amminis
trativa

Art. 24, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Dati aggregati 
attività 
amministrativ
a

Dati relativi alla attività amministrativa, 
in forma aggregata, per settori di attività, 
per competenza degli organi e degli 
uffici, per tipologia di procedimenti

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del dlgs 

97/2016
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Attivi
tà e 
proce
dime
nti

Tipologi
e di 
procedi
mento

 

Tipologie di 
procedimento

(da 
pubblicare in 
tabelle)

Per ciascuna tipologia di 
procedimento: 

 

Art. 35, c. 1, lett. 
a), d.lgs. n. 
33/2013

1) breve descrizione del procedimento 
con indicazione di tutti i riferimenti 
normativi utili

Tutti i settori

Art. 35, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013

2)  unità organizzative responsabili 
dell'istruttoria

Tutti i settori

Art. 35, c. 1, lett. 
c), d.lgs. n. 
33/2013

3) l'ufficio del procedimento, unitamente 
ai recapiti telefonici e alla casella di 
posta elettronica istituzionale 

Tutti i settori

(segue
) 
Attivi
tà e 
proce
dime
nti

Art. 35, c. 1, lett. 
c), d.lgs. n. 
33/2013

4) 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

Tutti i settori

(segue) 
Tipologi
e di 
procedi
mento

Art. 35, c. 1, lett. 
e), d.lgs. n. 
33/2013

(segue) 
Tipologie di 
procedimento

(da 
pubblicare in 
tabelle)

5) modalità con le quali gli interessati 
possono ottenere le informazioni relative 
ai procedimenti in corso che li 
riguardino

Tutti i settori

Art. 35, c. 1, lett. 
f), d.lgs. n. 
33/2013

6) 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

Tutti i settori

Art. 35, c. 1, lett. 
g), d.lgs. n. 
33/2013

7) 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

Tutti i settori

Art. 35, c. 1, lett. 
h), d.lgs. n. 
33/2013

8) strumenti di tutela amministrativa e 
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge 
in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento nei confronti del 
provvedimento finale ovvero nei casi di 
adozione del provvedimento oltre il 
termine predeterminato per la sua 
conclusione e i modi per attivarli

Tutti i settori

209



Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 35, c. 1, lett. 
i), d.lgs. n. 
33/2013

9)  link di accesso al servizio on line, 
ove sia già disponibile in rete, o tempi 
previsti per la sua attivazione

Tutti i settori

(segue
) 
Attivi
tà e 
proce
dime
nti

Art. 35, c. 1, lett. 
l), d.lgs. n. 
33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti eventualmente necessari, con 
i 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, 
nonchè i codici identificativi del 
pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il versamento

Tutti i settori

Art. 35, c. 1, lett. 
m), d.lgs. n. 
33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, 
in caso di inerzia, il potere sostitutivo, 
nonchè modalità per attivare tale potere, 
con indicazione dei recapiti telefonici e 
delle caselle di posta elettronica 
istituzionale

Tutti i settori

(segue) 
Tipologi
e di 
procedi
mento

 (segue) 
Tipologie di 
procedimento

(da 
pubblicare  in 
tabelle)

Per i procedimenti ad istanza di parte:  

Art. 35, c. 1, lett. 
d), d.lgs. n. 
33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza 
e modulistica necessaria, compresi i fac-
simile per le autocertificazioni

Tutti i settori

Art. 35, c. 1, lett. 
d), d.lgs. n. 
33/2013 e Art. 1, 
c. 29, l. 
190/2012

2)  uffici ai quali rivolgersi per 
informazioni, orari e modalità di accesso 
con indicazione degli indirizzi, recapiti 
telefonici e caselle di posta elettronica 
istituzionale a cui presentare le istanze

Tutti i settori
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Monitor
aggio 
tempi 
procedi
mentali

Art. 24, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 28, l. n. 
190/2012

Monitoraggio 
tempi 
procedimenta
li

Risultati del monitoraggio periodico 
concernente il rispetto dei tempi 
procedimentali

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 

97/2016

Dichiara
zioni 
sostituti
ve e 
acquisizi
one 
d'ufficio 
dei dati

Art. 35, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013

Recapiti 
dell'ufficio 
responsabile

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

Tutti i settori

Provv
edime

nti

Provved
imenti 
organi 
indirizzo 
politico

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 
/Art. 1, co. 16 
della l. n. 
190/2012 

Provvediment
i organi 
indirizzo 
politico

Elenco dei provvedimenti, con 
particolare riferimento ai provvedimenti 
finali dei procedimenti di: scelta del 
contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, anche con riferimento 
alla modalità di selezione prescelta (link 
alla sotto-sezione "bandi di gara e 
contratti"); accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati 
o con altre amministrazioni pubbliche. 

Tutti i settori

Provved
imenti 
organi 
indirizzo 
politico

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 
/Art. 1, co. 16 
della l. n. 
190/2012 

Provvediment
i organi 
indirizzo 
politico

Elenco dei provvedimenti, con 
particolare riferimento ai provvedimenti 
finali dei procedimenti di: 
autorizzazione o concessione; concorsi e 
prove selettive per l'assunzione del 
personale e progressioni di carriera. 
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Provved
imenti 
dirigenti 
amminis
trativi

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 
/Art. 1, co. 16 
della l. n. 
190/2012 

Provvediment
i dirigenti 
amministrativ
i

Elenco dei provvedimenti, con 
particolare riferimento ai provvedimenti 
finali dei procedimenti di: scelta del 
contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, anche con riferimento 
alla modalità di selezione prescelta (link 
alla sotto-sezione "bandi di gara e 
contratti"); accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati 
o con altre amministrazioni pubbliche. 

Tutti i settori

Provved
imenti 
dirigenti 
amminis
trativi

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 
/Art. 1, co. 16 
della l. n. 
190/2012 

Provvediment
i dirigenti 
amministrativ
i

Elenco dei provvedimenti, con 
particolare riferimento ai provvedimenti 
finali dei procedimenti di: 
autorizzazione o concessione; concorsi e 
prove selettive per l'assunzione del 
personale e progressioni di carriera. 

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 

97/2016

Contr
olli 

sulle 
impre

se

 
Art. 25, c. 1, lett. 
a), d.lgs. n. 
33/2013

Tipologie di 
controllo

Elenco delle tipologie di controllo a cui 
sono assoggettate le imprese in ragione 
della dimensione e del settore di attività, 
con l'indicazione per ciascuna di esse dei 
criteri e delle relative modalità di 
svolgimento

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 

97/2016

 
Art. 25, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013

Obblighi e 
adempimenti

Elenco degli obblighi e degli 
adempimenti oggetto delle attività di 
controllo che le imprese sono tenute a 
rispettare per ottemperare alle 
disposizioni normative 

Bandi 
di 

gara e 
contr
atti

Informa
zioni 
sulle 
singole 
procedur
e in 
formato 
tabellare

Art. 4 delib. 
Anac n. 39/2016

Dati previsti 
dall'articolo 

1, comma 32, 
della legge 6 

novembre 
2012, n. 190 
Informazioni 
sulle singole 

procedure

(da 
pubblicare 
secondo le 
"Specifiche 
tecniche per 

Codice Identificativo Gara (CIG) Tutti i settori

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012 Art. 
37, c. 1, lett. a) 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 4 delib. 
Anac n. 39/2016

Struttura proponente, Oggetto del bando, 
Procedura di scelta del contraente, 
Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte/Numero di offerenti 
che hanno partecipato al procedimento, 
Aggiudicatario, Importo di 
aggiudicazione, Tempi di 
completamento dell'opera servizio o 
fornitura, Importo delle somme liquidate 

Tutti i settori
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

(segue
) 

Bandi 
di 

gara e 
contr
atti

la 
pubblicazione 

dei dati ai 
sensi dell'art. 
1, comma 32, 
della Legge n. 

190/2012", 
adottate 

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012 Art. 
37, c. 1, lett. a) 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 4 delib. 
Anac n. 39/2016

Tabelle riassuntive rese liberamente 
scaricabili in un formato digitale 
standard aperto con informazioni sui 
contratti relative all'anno precedente 
(nello specifico: Codice Identificativo 
Gara (CIG), struttura proponente, 
oggetto del bando, procedura di scelta 
del contraente, elenco degli operatori 
invitati a presentare offerte/numero di 
offerenti che hanno partecipato al 
procedimento, aggiudicatario, importo di 
aggiudicazione, tempi di completamento 
dell'opera servizio o fornitura, importo 
delle somme liquidate)
 

Tutti i settori

Atti 
delle 

amminis
trazioni 
aggiudic
atrici e 
degli 
enti 

aggiudic
atori 

distinta
mente 

per ogni 
procedur

a

Art. 37, c. 1, lett. 
b) d.lgs. n. 
33/2013 Artt. 
21, c. 7, e 29, c. 
1, d.lgs. n. 
50/2016  

Atti relativi 
alla 

programmazi
one di lavori, 
opere, servizi 

e forniture

Programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi, programma triennale dei 
lavori pubblici e relativi aggiornamenti 
annuali

Settore Lavori 
Pubblici e 
Ambiente

  Per ciascuna procedura:  

Art. 37, c. 1, lett. 
b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Atti relativi 
alle procedure 

per 
l’affidamento 

di appalti 
pubblici di 

servizi, 
forniture, 
lavori e 
opere, di 
concorsi 

pubblici di 
progettazione, 
di concorsi di 

idee e di 
concessioni. 

Compresi 
quelli tra enti 
nell'mabito 
del settore 
pubblico di 
cui all'art. 5 

Avvisi di preinformazione - Avvisi di 
preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs 
n. 50/2016); Bandi ed avvisi di 
preinformazioni (art. 141, dlgs n. 
50/2016)

Tutti i settori

Art. 37, c. 1, lett. 
b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Delibera a contrarre o atto 
equivalente (per tutte le procedure)

Tutti i settori
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

(segue) 
Atti 
delle 

amminis
trazioni 
aggiudic
atrici e 
degli 
enti 

aggiudic
atori 

distinta
mente 

per ogni 
procedur

a

del dlgs n. 
50/2016

(segue)

Atti relativi 
alle procedure 

per 
l’affidamento 

di appalti 
pubblici di 

servizi, 
forniture, 
lavori e 
opere, di 
concorsi 

pubblici di 
progettazione, 
di concorsi di 

idee e di 
concessioni. 

Compresi 
quelli tra enti 
nell'mabito 
del settore 

Art. 37, c. 1, lett. 
b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Avvisi e bandi - 
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 
7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida 
ANAC); 
Avviso di formazione elenco operatori 
economici e pubblicazione elenco (art. 
36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida 
ANAC); 
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 
50/2016); 
Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 
50/2016); 
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 
50/2016); Avviso periodico indicativo 
(art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso relativo all’esito della procedura; 

Pubblicazione a livello nazionale di 
bandi e avvisi; 
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 
50/2016); 
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, 
dlgs n. 50/2016); 
Bando di concessione, invito a 
presentare offerta, documenti di gara 
(art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 
Avviso in merito alla modifica 
dell’ordine di importanza dei criteri, 
Bando di concessione  (art. 173, c. 3, 
dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 
50/2016); 
Avviso costituzione del privilegio (art. 
186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 
50/2016)

Tutti i settori
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

(segue
) 

Bandi 
di 

gara e 
contr
atti

pubblico di 
cui all'art. 5 
del dlgs n. 
50/2016

(segue)
Atti relativi 

alle procedure 

Art. 37, c. 1, lett. 
b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Avviso sui risultati della procedura di 
affidamento - Avviso sui risultati della 
procedura di affidamento con 
indicazione dei soggetti invitati (art. 36, 
c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di 
concorso e avviso sui risultati del 
concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); 
Avvisi relativi l’esito della procedura, 
possono essere raggruppati su base 
trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 
50/2016); Elenchi dei verbali delle 
commissioni di gara 

Tutti i settori

Art. 37, c. 1, lett. 
b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Avvisi sistema di qualificazione - 
Avviso sull’esistenza di un sistema di 
qualificazione, di cui all’Allegato XIV, 
parte II, lettera H; Bandi, avviso 
periodico indicativo; avviso 
sull’esistenza di un sistema di 
qualificazione; Avviso di aggiudicazione 
(art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tutti i settori

Art. 37, c. 1, lett. 
b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Affidamenti 
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di 
lavori, servizi e forniture di somma 
urgenza e di protezione civile, con 
specifica dell'affidatario, delle modalità 
della scelta e delle motivazioni che non 
hanno consentito il ricorso alle 
procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs 
n. 50/2016); 
tutti gli atti connessi agli affidamenti in 
house in formato open data di appalti 
pubblici e contratti di concessione tra 
enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tutti i settori

Art. 37, c. 1, lett. 
b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Informazioni ulteriori - Contributi e 
resoconti degli incontri con portatori di 
interessi unitamente ai progetti di 
fattibilità di grandi opere e ai documenti 
predisposti dalla stazione appaltante (art. 
22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni 
ulteriori, complementari o aggiuntive 
rispetto a quelle previste dal Codice; 
Elenco ufficiali operatori economici (art. 
90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tutti i settori
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

(segue
) 

Bandi 
di 

gara e 
contr
atti

distinta
mente 

per ogni 
procedur

a

(segue) 
Atti 
delle 

amminis
trazioni 
aggiudic
atrici e 
degli 

Art. 37, c. 1, lett. 
b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Provvediment
o che 

determina le 
esclusioni 

dalla 
procedura di 
affidamento e 
le ammissioni 
all'esito delle 
valutazioni 
dei requisiti 
soggettivi, 

economico-
finanziari e 

tecnico-
professionali.

Provvedimenti di esclusione e di 
amminssione (entro 2 giorni dalla loro 
adozione)

Tutti i settori

Art. 37, c. 1, lett. 
b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Composizion
e della 

commissione 
giudicatrice e 
i curricula dei 

suoi 
componenti.

Composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei suoi 
componenti.

Tutti i settori

Art. 1, co. 505, l. 
208/2015 
disposizione 
speciale rispetto 
all'art. 21 del 
d.lgs. 50/2016)

Contratti Testo integrale di  tutti i contratti di 
acquisto di beni e di servizi di importo 
unitario stimato superiore a  1  milione 
di euro in esecuzione del programma 
biennale e suoi aggiornamenti

Tutti i settori
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

enti 
aggiudic

atori 
distinta
mente 

per ogni 
procedur

a

Art. 37, c. 1, lett. 
b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Resoconti 
della gestione 

finanziaria 
dei contratti 
al termine 
della loro 

esecuzione

Resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro esecuzione

Tutti i settori

Sovve
nzioni

, 
contri
buti, 

sussid
i, 

vanta
ggi 

econo
mici

Criteri e 
modalità

Art. 26, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Criteri e 
modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri 
e le modalità cui le amministrazioni 
devono attenersi 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

Tutti i settori

Atti di 
concessi
one

Art. 26, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Atti di 
concessione

(da 
pubblicare in 

tabelle 
creando un 

collegamento 
con la pagina 
nella quale 

sono riportati 
i dati dei 
relativi 

provvediment
i finali)

(NB: è fatto 
divieto di 

Atti di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari 
alle imprese e  comunque di  vantaggi 
economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati di 
importo superiore a mille euro

Tutti i settori

 Per ciascun atto:  

Art. 27, c. 1, lett. 
a), d.lgs. n. 
33/2013

1) nome dell'impresa o dell'ente e i 
rispettivi dati fiscali o il nome di altro 
soggetto beneficiario

Tutti i settori

Art. 27, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013

2)  importo del vantaggio economico 
corrisposto

Tutti i settori
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

diffusione di 
dati da cui sia 

possibile 
ricavare 

informazioni 
relative allo 

stato di salute 
e alla 

situazione di 

Art. 27, c. 1, lett. 
c), d.lgs. n. 
33/2013

3) norma o titolo a base dell'attribuzione Tutti i settori

(segue
) 

Sovve
nzioni

, 
contri
buti, 

sussid
i, 

vanta
ggi 

econo
mici

(segue) 
Atti di 
concessi
one

Art. 27, c. 1, lett. 
d), d.lgs. n. 
33/2013

4) ufficio e funzionario o dirigente 
responsabile del relativo procedimento 
amministrativo

Tutti i settori

Art. 27, c. 1, lett. 
e), d.lgs. n. 
33/2013

5) modalità seguita per l'individuazione 
del beneficiario

Tutti i settori

Art. 27, c. 1, lett. 
f), d.lgs. n. 
33/2013

6) link al progetto selezionato Tutti i settori

Art. 27, c. 1, lett. 
f), d.lgs. n. 
33/2013

7) link al curriculum vitae del soggetto 
incaricato

Tutti i settori

Art. 27, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Albo dei 
beneficiari

Elenco (in formato tabellare aperto) dei 
soggetti beneficiari degli atti di 
concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari alle imprese e 
di attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati di importo superiore a 
mille euro

Tutti i settori

Art. 1, d.P.R. n. 
118/2000

Bilancio 
preventivo

Albo  dei  soggetti, ivi comprese le 
persone  fisiche,  cui  sono  stati  erogati  
in  ogni  esercizio  finanziario contributi, 
sovvenzioni, crediti,  sussidi  e  benefici  
di  natura economica  a  carico  dei  
rispettivi  bilanci

Settore Bilancio e 
Sviluppo
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio 
preventivo, nonché dati relativi al  
bilancio di previsione di ciascun anno in 
forma sintetica, aggregata e semplificata, 
anche con il ricorso a rappresentazioni 
grafiche         

Bilan
ci

(segue
) 

Bilan
ci

Bilancio 
preventi

vo e 
consunti

vo

(segue) 
Bilancio 
preventi

vo e 
consunti

vo

Art. 29, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 
e d.p.c.m. 29 
aprile 2016 Bilancio 

consuntivo

Bilancio 
consuntivo

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  
dei bilanci preventivi in formato 
tabellare aperto in modo da consentire 
l'esportazione,  il   trattamento   e   il   
riutilizzo.

Settore Bilancio e 
Sviluppo

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio 
consuntivo, nonché dati relativi al 
bilancio consuntivo di ciascun anno in 
forma sintetica, aggregata e semplificata, 
anche con il ricorso a rappresentazioni 
grafiche

Settore Bilancio e 
Sviluppo

Art. 29, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 
e d.p.c.m. 29 
aprile 2016

Piano degli 
indicatori e 
dei risultati 
attesi di 
bilancio

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  
dei bilanci consuntivi in formato 
tabellare aperto in modo da consentire 
l'esportazione,  il   trattamento   e   il   
riutilizzo.

Settore Bilancio e 
Sviluppo

Art. 29, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 
- Art. 19 e 22 
del dlgs n. 
91/2011 - Art. 
18-bis del dlgs 
n.118/2011 

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 in corrispondenza 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

Settore Bilancio e 
Sviluppo

Piano 
degli 
indicator
i e dei 
risultati 
attesi di 
bilancio

Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013

Patrimonio 
immobiliare

Informazioni identificative degli 
immobili posseduti e detenuti

Settore Bilancio e 
Sviluppo
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Beni 
immo
bili e 
gestio

ne 
patri
moni

o

Patrimo
nio 
immobil
iare

Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013

Canoni di 
locazione o 

affitto

Canoni di locazione o di affitto versati o 
percepiti

Settore Bilancio e 
Sviluppo

Canoni 
di 
locazion
e o 
affitto

Art. 31, d.lgs. n. 
33/2013

Atti degli 
Organismi 

indipendenti 
di 

valutazione, 
nuclei di 

valutazione o 
altri 

organismi con 
funzioni 

analoghe 

Attestazione dell'OIV o di altra struttura 
analoga nell'assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione

Settore Risorse 
Umane

Contr
olli e 
rilievi 
sull'a
mmin
istrazi

one

Organis
mi 

indipend
enti di 

valutazi
one, 

nuclei di 
valutazi
one o 
altri 

organis
mi con 

funzioni 
analogh

e

Art. 32, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 Relazioni 

degli organi 
di revisione 
amministrativ
a e contabile

Documento dell'OIV di validazione della 
Relazione sulla Performance (art. 14, c. 
4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)

Settore Risorse 
Umane

Relazione dell'OIV sul funzionamento 
complessivo del Sistema di valutazione, 
trasparenza e integrità dei controlli 
interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 
150/2009)

Settore Risorse 
Umane

Altri atti degli organismi indipendenti di 
valutazione , nuclei di valutazione o altri 
organismi con funzioni analoghe, 
procedendo all'indicazione in forma 
anonima dei dati personali 
eventualmente presenti

Settore Risorse 
Umane

Relazioni degli organi di revisione 
amministrativa e contabile al bilancio di 
previsione o budget, alle relative 
variazioni e al conto consuntivo o 
bilancio di esercizio

Settore Bilancio e 
Sviluppo
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 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Organi 
di 
revision
e 
amminis
trativa e 
contabil
e

Rilievi Corte 
dei conti

Tutti i rilievi della Corte dei conti 
ancorchè non recepiti riguardanti 
l'organizzazione e l'attività delle 
amministrazioni stesse e dei loro uffici

Settore Bilancio e 
Sviluppo

Corte 
dei conti

Carta dei 
servizi e 
standard di 
qualità

Carta dei servizi o documento 
contenente gli standard di qualità dei 
servizi pubblici

Tutti i settori

Serviz
i 

eroga
ti

Carta 
dei 
servizi e 
standard 
di 
qualità

Art. 1, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009

Class action

Notizia del ricorso in giudizio proposto 
dai titolari di interessi giuridicamente 
rilevanti ed omogenei nei confronti delle 
amministrazioni e dei concessionari di 
servizio pubblico al fine di ripristinare il 
corretto svolgimento della funzione o la 
corretta erogazione  di  un  servizio

Settore Segreteria 
e AA.GG.

Class 
action

(segue)
Class 
action

Art. 4, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009

Costi 
contabilizzati
(da 
pubblicare in 
tabelle)

Sentenza di definizione del giudizio
Settore Segreteria 

e AA.GG.

Art. 4, c. 6, 
d.lgs. n. 
198/2009

Misure adottate in ottemperanza alla 
sentenza

Settore Segreteria 
e AA.GG.

Art. 32, c. 2, lett. 
a), d.lgs. n. 
33/2013
Art. 10, c. 5, 
d.lgs. n. 33/2013

Costi contabilizzati dei servizi erogati 
agli utenti, sia finali che intermedi e il 
relativo andamento nel tempo

Tutti i settori
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

(segue
) 

Serviz
i 

eroga
ti

Costi 
contabili
zzati

Art. 41, c. 6, 
d.lgs. n. 33/2013

Liste di attesa 
(obbligo di 
pubblicazione 
a carico di 
enti, aziende 
e strutture 
pubbliche e 
private che 
erogano 
prestazioni 
per conto del 
servizio 
sanitario)

(da 
pubblicare in 
tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa, 
tempi di attesa previsti e tempi medi 
effettivi di attesa per ciascuna tipologia 
di prestazione erogata

Tutti i settori

Liste di 
attesa

Art. 7 co. 3 
d.lgs. 82/2005 
modificato 
dall’art. 8 co. 1 
del d.lgs. 179/16 

 Risultati 
delle indagini 
sulla 
soddisfazione 
da parte degli 
utenti rispetto 
alla qualità 
dei servizi in 
rete e 
statistiche di 
utilizzo dei 
servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla 
soddisfazione da parte degli utenti 
rispetto alla qualità dei servizi in rete 
resi all’utente, anche  in  termini  di   
fruibilità,   accessibilità  e tempestività, 
statistiche di utilizzo dei servizi in rete. 

Tutti i settori

Servizi 
in rete

Art. 4-bis, c. 2, 
dlgs n. 33/2013

Dati sui 
pagamenti       

(da 
pubblicare in 
tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione 
alla tipologia di spesa sostenuta, 
all'ambito temporale di riferimento e ai 
beneficiari

Settore Bilancio e 
Sviluppo

Paga
menti 
dell'a
mmin
istrazi

one

Dati sui 
pagame
nti

Art. 41, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

Dati sui 
pagamenti in 
forma 
sintetica 
e aggregata     
(da 
pubblicare in 
tabelle)

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i 
pagamenti effettuati, distinti per 
tipologia  di lavoro, 
bene o servizio in relazione alla 
tipologia di spesa sostenuta, all’ambito  
temporale di riferimento e ai beneficiari

Adempimento 
non previsto per 

il Comune
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 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

(segue
)

Paga
menti 
dell'a
mmin
istrazi

one

Dati sui 
pagame
nti del 
servizio 
sanitario 
nazional
e 

Art. 33, d.lgs. n. 
33/2013

Indicatore di 
tempestività 

dei pagamenti

Indicatore dei tempi medi di pagamento 
relativi agli acquisti di beni, servizi, 
prestazioni professionali e forniture 
(indicatore annuale di tempestività dei 
pagamenti)

Settore Bilancio e 
Sviluppo

Indicato
re di 

tempesti
vità dei 
pagame

nti

Art. 36, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 82/2005

Ammontare 
complessivo 
dei debiti

Indicatore trimestrale di tempestività dei 
pagamenti

Settore Bilancio e 
Sviluppo

Ammontare complessivo dei debiti e il 
numero delle imprese creditrici

Settore Bilancio e 
Sviluppo

IBAN e 
pagamenti 
informatici

Nelle richieste di pagamento: i 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, 
nonchè i codici identificativi del 
pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il versamento

Settore Bilancio e 
Sviluppo

IBAN e 
pagame

nti 
informat

ici

Art. 38, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Informazioni 
realtive ai 
nuclei di 
valutazione e  
verifica
degli 
investimenti 
pubblici
(art. 1, l. n. 
144/1999) 

Informazioni relative ai nuclei di 
valutazione e verifica degli investimenti 
pubblici, incluse le funzioni e i compiti 
specifici ad essi attribuiti, le procedure e 
i criteri di individuazione dei 
componenti e i loro nominativi (obbligo 
previsto per le amministrazioni centrali e 
regionali)

Adempimento 
non previsto per 

il Comune
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Opere 
pubbl
iche

Nuclei 
di 

valutazi
one e  

verifica 
degli 

investim
enti 

pubblici

Art. 38, c. 2 e 2 
bis d.lgs. n. 
33/2013
Art. 21 co.7 
d.lgs. n. 50/2016
Art. 29 d.lgs. n. 
50/2016

Atti di 
programmazi
one delle 
opere 
pubbliche

Atti di programmazione delle opere 
pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi 
di gara e contratti").
A titolo esemplificativo: 
- Programma triennale dei lavori 
pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti 
annuali,  ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016
- Documento pluriennale di 
pianificazione ai sensi dell’art. 2 del 
d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Settore Lavori 
Pubblici e 
Ambiente

(segue
)

Opere 
pubbl
iche

Atti di 
program
mazione 

delle 
opere 

pubblich
e

Art. 38, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Tempi, costi 
unitari e 
indicatori di 
realizzazione 
delle opere 
pubbliche in 
corso o 
completate.
(da 
pubblicare in 
tabelle, sulla 
base dello 
schema tipo 
redatto dal 
Ministero 
dell'economia 
e della 
finanza 
d'intesa con 
l'Autorità 
nazionale 
anticorruzion
e)

Informazioni relative ai tempi e agli 
indicatori di realizzazione delle opere 
pubbliche in corso o completate

Settore Lavori 
Pubblici e 
Ambiente

Tempi 
costi e 

indicator
i di 

realizzaz

Art. 38, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 Pianificazion

e e governo 
del territorio

Informazioni relative ai costi unitari di 
realizzazione delle opere pubbliche in 
corso o completate

Settore Lavori 
Pubblici e 
Ambiente
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

ione 
delle 
opere 

pubblich
e 

(da 
pubblicare in 
tabelle)

Art. 39, c. 1, lett. 
a), d.lgs. n. 
33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra 
gli altri, piani territoriali, piani di 
coordinamento, piani paesistici, 
strumenti urbanistici, generali e di 
attuazione, nonché le loro varianti

Settore 
Urbanistica

Pianif
icazio
ne e 

gover
no del 
territ
orio

(segue
)

 Piani
ficazi
one e 
gover
no del 
territ
orio

 

Art. 39, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Informazioni 
ambientali

(segue) 
Informazioni 
ambientali

Documentazione relativa a ciascun 
procedimento di presentazione e 
approvazione delle proposte di 
trasformazione urbanistica di iniziativa 
privata o pubblica in variante allo 
strumento urbanistico generale 
comunque denominato vigente nonché 
delle proposte di trasformazione 
urbanistica di 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

Settore 
Urbanistica

Art. 40, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Informazioni ambientali che le 
amministrazioni detengono ai fini delle 
proprie attività istituzionali:

Settore Lavori 
Pubblici e 
Ambiente

 Stato 
dell'ambiente

1) 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

Settore Lavori 
Pubblici e 
Ambiente
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Infor
mazio

ni 
ambie
ntali

(segue
)

Infor
mazio

Art. 41, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

(egue) 

Fattori 
inquinanti

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

Settore Lavori 
Pubblici e 
Ambiente

Misure 
incidenti 
sull'ambiente 
e relative 
analisi di 
impatto

3) 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 ed 
analisi costi-benefìci ed altre analisi ed 
ipotesi economiche usate nell'àmbito 
delle stesse

Settore Lavori 
Pubblici e 
Ambiente

Misure a 
protezione 
dell'ambiente 
e relative 
analisi di 
impatto

4) Misure o attività finalizzate a 
proteggere i suddetti elementi ed analisi 
costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi 
economiche usate nell'àmbito delle 
stesse

Settore Lavori 
Pubblici e 
Ambiente

Relazioni 
sull'attuazion
e della 
legislazione 

5) Relazioni sull'attuazione della 
legislazione ambientale

Settore Lavori 
Pubblici e 
Ambiente

Stato della 
salute e della 
sicurezza 
umana

6) 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, attraverso tali elementi, da 
qualsiasi fattore

Settore Lavori 
Pubblici e 
Ambiente

Relazione 
sullo stato 
dell'ambiente 
del Ministero 
dell'Ambiente 

Relazione sullo stato dell'ambiente 
redatta dal Ministero dell'Ambiente e 
della tutela del territorio
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

ni 
ambie
ntali

Art. 41, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

e della tutela 
del territorio

Settore Lavori 
Pubblici e 
Ambiente

Strutt
ure 
sanita
rie 
privat
e 
accre
ditate

Art. 41, c. 4, 
d.lgs. n. 33/2013

Strutture 
sanitarie 
private 
accreditate

(da 
pubblicare in 
tabelle)

Elenco delle strutture sanitarie private 
accreditate

Settore Socio-
culturale

Accordi intercorsi con le strutture 
private accreditate

Settore Socio-
culturale

Interv
enti 

straor
dinari 

e di 
emerg
enza

 
Art. 42, c. 1, lett. 
a), d.lgs. n. 
33/2013

Interventi 
straordinari e 
di emergenza

(da 
pubblicare in 
tabelle)

Provvedimenti adottati concernenti gli 
interventi straordinari e di emergenza 
che comportano deroghe alla 
legislazione vigente, con l'indicazione 
espressa delle norme di legge 
eventualmente derogate e dei motivi 
della deroga, nonché con l'indicazione di 
eventuali atti amministrativi o 
giurisdizionali intervenuti

Settori: 
Urbanistica, 

LL.PP., Polizia 
Locale

 

Art. 42, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013

Termini temporali eventualmente fissati 
per l'esercizio dei poteri di adozione dei 
provvedimenti straordinari

Settori: 
Urbanistica, 

LL.PP., Polizia 
Locale

Art. 42, c. 1, lett. 
c), d.lgs. n. 
33/2013

Costo previsto degli interventi e costo 
effettivo sostenuto dall'amministrazione

Settori: 
Urbanistica, 

LL.PP., Polizia 
Locale

Art. 10, c. 8, lett. 
a), d.lgs. n. 
33/2013

Piano 
triennale per 
la 
prevenzione 
della 
corruzione e 

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza e suoi 
allegati, le misure integrative di 
prevenzione della corruzione individuate 
ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis 
della 
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

RPCT
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

della 
trasparenza

Altri 
conte
nuti

Corruzi
one

Art. 1, c. 8, l. n. 
190/2012, Art. 
43, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

esponsabile 
della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
della 
trasparenza

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

RPCT

 

Regolamenti 
per la 
prevenzione e 
la repressione 
della 
corruzione e 
dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e 
dell'illegalità (laddove adottati)

RPCT

Art. 1, c. 14, l. n. 
190/2012

Relazione del 
responsabile 
della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
della 
trasparenza 

Relazione del responsabile della 
prevenzione della corruzione recante i 
risultati dell’attività svolta (entro il 15 
dicembre di ogni anno)

RPCT

Art. 1, c. 3, l. n. 
190/2012

Provvediment
i adottati 
dall'A.N.AC. 
ed atti di 
adeguamento 
a tali 
provvediment
i 

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed 
atti di adeguamento a tali provvedimenti 
in materia di vigilanza e controllo 
nell'anticorruzione

RPCT

Art. 18, c. 5, 
d.lgs. n. 39/2013

Atti di 
accertamento 
delle 
violazioni 

Atti di accertamento delle violazioni 
delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 
39/2013

RPCT
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Altri 
conte
nuti

Accesso 
civico

Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 
/ Art. 2, c. 9-bis, 
l. 241/90

Accesso civico 
concernente 
dati, documenti 
e informazioni 
soggetti a 
pubblicazione 
obbligatoria

Nome del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza cui è presentata la richiesta 
di accesso civico, nonchè modalità per 
l'esercizio di tale diritto, con indicazione 
dei recapiti telefonici e delle caselle di 
posta elettronica istituzionale e 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

Responsabile 
Setttore 

Segreteria e 
AA.GG.

Art. 5, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Accesso civico 
concernente 
dati e 
documenti 
ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata 
la richiesta di accesso civico, nonchè 
modalità per l'esercizio di tale diritto, 
con indicazione dei recapiti telefonici e 
delle caselle di posta elettronica 
istituzionale

Responsabile 
Setttore 

Segreteria e 
AA.GG.

Altri 
conte
nuti 

Accesso 
civico

Linee guida 
Anac FOIA (del. 
1309/2016)

Registro degli 
accessi 

Elenco delle richieste di accesso (atti, 
civico e generalizzato) con indicazione 
dell’oggetto e della data della richiesta 
nonché del relativo esito con la data 
della decisione

Tutti i settori

Art. 53, c. 1 bis, 
d.lgs. 82/2005 
modificato 
dall’art. 43 del 
d.lgs. 179/16 

Catalogo dei 
dati, metadati 
e delle 
banche dati

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi 
e delle relative banche dati in possesso 
delle amministrazioni, da pubblicare 
anche  tramite link al Repertorio 
nazionale dei dati territoriali 
(www.rndt.gov.it), al  catalogo dei dati 
della PA e delle banche dati  
www.dati.gov.it e e  
http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti 
da AGID

Settore Risorse 
Umane

Altri 
conte
nuti

Accessi
bilità e 
Catalog
o dei 
dati, 
metadat
i e 

Art. 52, c. 1, 
d.lgs. 82/2005

Regolamenti Regolamenti che disciplinano l'esercizio 
della facoltà di accesso telematico e il 
riutilizzo dei dati

Settore Segreteria 
e AA.GG.

Art. 52, c. 1, 
d.lgs. 82/2005

Catalogo di 
dati, metadati e 
banche dati

Catalogo dei dati, dei metadati e delle 
relative banche dati in possesso delle 
amministrazioni
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Annesso 1:                                         SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Responsabili per 
la 

comunicazione 
al RPCT e 

pubblicazione su 
"Amm.ne 

Trasparente"

Deno
m. 

livello 
1 

Denom. 
livello 2

Rif. normativo
Denom. del 

singolo 
obbligo

Contenuti dell'obbligo

banche 
dati

Art. 9, c. 7, d.l. n. 
179/2012

Obiettivi di 
accessibilità

(da pubblicare 
secondo le 
indicazioni 
contenute nella 
circolare 
dell'Agenzia 
per l'Italia 
digitale n. 
61/2013) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili 
agli strumenti informatici per l'anno corrente 
(entro il 31 marzo di ogni anno)

Settore Risorse 
Umane

Art. 63, cc. 3-bis e 
3-quater, d.lgs. n. 
82/2005

Provvedimenti 
per uso dei 
servizi in rete

Elenco dei provvedimenti adottati per 
consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche 
a  mezzo di intermediari abilitati, per la 
presentazione telematica da parte di cittadini 
e imprese di denunce, istanze e atti e 
garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di 
versamenti fiscali, contributivi, 
previdenziali, assistenziali e assicurativi, per 
la richiesta di attestazioni e certificazioni, 
nonchè dei termini e modalità di utilizzo dei 
servizi e dei canali telematici e della posta 
elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà 
essere adempiuto almeno 60 giorni prima 
della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 
1 novembre 2013)

Tutti i settori

Altri 
conte
nuti

Dati 
ulteriori

Art. 4, c. 3, d.lgs. 
n. 33/2013
Art. 1, c. 9, lett. 
f), l. n. 190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso 
di 
pubblicazione 
di dati non 
previsti da 
norme di legge 
si deve 
procedere alla 
anonimizzazio
ne dei dati 
personali 
eventualmente 
presenti, in 
virtù di quanto 
disposto 
dall'art. 4, c. 3, 
del d.lgs. n. 
33/2013)

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

Tutti i Responsa 
ili dei settori e 

RPCT
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