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PREMESSA
1. La prevenzione della corruzione e della illegalità
La legge n. 190/2012 ha introdotto una normativa specifica in materia di prevenzione della
corruzione e dell’illegalità, cui le amministrazioni pubbliche devono conformarsi.
Tra gli specifici obblighi imposti, vi è l’adozione del piano di prevenzione della corruzione, che
deve essere redatto secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell’Anticorruzione,
approvato dalla C.I.V.I.T. con delibera n.72/2013.
Il piano si prefigge i seguenti obiettivi:
 Ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione;
 Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
 Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione;
 Creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell’ottica di una più
ampia gestione del “rischio istituzionale”.
2. Fonti normative di riferimento
Le principali fonti di riferimento del piano sono:
 Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite adottata dall’Assemblea Generale
dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata con Legge 3 agosto 2009 n. 116, gli articoli 20
e 21 della Convenzione Penale sulla Corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e
ratificata con Legge 20 giugno 2012 n. 110;
 Legge n. 190 del 6 novembre 2012.
 Circolare n.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013.
 Conferenza unificata per l’attuazione dell’art. 1 commi 60 e 61 della legge 6 novembre
2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (Rep. Atti n. 79/U del 24 luglio 2013)
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e relativi allegati, approvato con deliberazione
CIVIT dell’11 settembre 2013, n 72.
 Piano nazionale di anticorruzione;
 Delibera CIVIT n. 75 del 2013;
 D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;
 D. Lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e di inconferibilità di incarichi;
Tra gli atti interni correlati al presente piano:
 Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;
 Il Codice di Comportamento;
3. La redazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di
Rocchetta e Croce: metodologia e contenuti
Il Piano è stato redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, a seguito di confronto
con i Responsabili delle singole strutture dell’ente al fine di individuare le aree ed i livelli di rischio
e le possibili azioni adeguate a neutralizzare episodi di corruzione.
Nella stesura del Piano si è tenuto conto delle ridotte dimensioni dell’ente e della struttura
amministrativa in esso presente, costituita da 10 dipendenti, incardinati nelle seguenti aree:
- Demografica;
- Amministrativa
- Economico Finanziaria;
- Tecnica;
- Vigilanza.
Il documento è strutturato nei seguenti elementi:
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“La premessa”, nella quale viene introdotto il tema dell’anticorruzione indicando gli schemi
metodologici utilizzati per la redazione dello stesso;
“Parte prima: L’individuazione dei settori e dei processi a rischio corruzione”, in cui si
esplicitano i settori e le attività che all’interno dell’ente sono stati individuati come
maggiormente esposti;
“Parte seconda: Le misure per la prevenzione della corruzione”, in cui si illustrano le
metodologie da attuare al fine di ostacolare i fenomeni corruttivi;
“Parte terza: I soggetti coinvolti”: in tale sezione vengono indicati gli stakeholders interni
interessati dall’anticorruzione in genere, e cioè il soggetto designato quale responsabile della
prevenzione della corruzione, nonché la struttura amministrativa nel suo complesso
(responsabili dei servizi e dipendenti);
“Disposizioni finali”, regolanti l’entrata in vigore e il recepimento dinamico delle modifiche
alla normativa nazionale di riferimento;
Allegato 1: schede di mappatura dei processi;
Allegato 2: scheda di analisi dei processi;
Allegato 3: scheda di valutazione dei rischi;
Allegato 4: misure di prevenzione per le diverse aree di rischio.
4. Il procedimento di formazione del Piano Anticorruzione
Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun responsabile titolare di P.O., trasmette al Responsabile
della prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è
più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare
dirette a contrastare il rischio rilevato.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Responsabile della prevenzione, anche sulla scorta delle
indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il Piano di prevenzione della corruzione
per l’anno successivo, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la
relativa attuazione, e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta comunale per la relativa
approvazione/adozione.
Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta comunale adotta il Piano triennale di prevenzione della
corruzione, salvo diverso altro termine fissato dalla legge.
Il Piano, una volta approvato, viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento regionale delle autonomie locali nonché
pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'ente in apposita sottosezione
all'interno di quella denominata “Amministrazione trasparente”. Di ciò viene altresì data
comunicazione al Prefetto.
L’adozione del P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti sono tempestivamente inviati via mail a ciascun
dipendente e collaboratore.
Il Piano può essere modificato anche durante l’intero arco dell’anno ed in qualsiasi momento, su
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti
organizzativi e/o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.
PARTE PRIMA: L’individuazione dei settori e dei processi a rischio corruzione
5. I settori e le attività esposte al rischio corruzione
In osservanza a quanto disposto dalla L. n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione adottato
dalla CIVIT (oggi ANAC) con Deliberazione n. 71 del 13.09.2013, sono state individuate le aree e,
all’interno delle stesse, le attività di maggior rischio all’interno dell’ente, che devono essere
presidiate più di altre mediante l’implementazione di misure di prevenzione.
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Sulla scorta di quanto disposto nel PNA, in fase di prima attuazione, sono state prese in
considerazione le sole aree di rischio comuni e obbligatorie, elencate nell’art. 1, comma 16 della
precitata legge, e si riferiscono ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento
alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui
all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
I suddetti procedimenti corrispondono alle seguenti aree di rischio (articolate in sottoaree, come da
Allegato 2 al PNA: Le Aree di rischio):
 processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale;
 processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di
ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006;
 processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
 processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
Le aree di rischio elencate, calate nel contesto di specie, sono state analizzate attraverso i parametri
indicati dalla Civit, al fine di individuare, per i singoli settori dell’ente (Area Tecnica, Area
Amministrativa, Area Finanziaria etc.), i procedimenti che più di altri necessitano di essere
monitorati e rispetto ai quali è necessario attivare misure di prevenzione della corruzione.
La mappatura dei rischi nonché la valutazione degli stessi sono riportati negli allegati al presente
piano.
6. L’approccio metodologico al processo di valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi per aree di attività è stata preceduta da momenti di confronto e scambio
con i referenti delle varie strutture, i quali, in base alla esperienza lavorativa maturata nell’ente
hanno indicato le macroaree e i singoli procedimenti normalmente interessati da fenomeni
corruttivi. Le aree e i processi a rischio corruzione sono riportate nell’allegato 1 al presente piano e
sono conformi a quanto previsto nell’Allegato 2 al PNA.
Individuate le aree di rischio, che in fase di prima attuazione corrispondono alle aree comuni e
obbligatorie indicate nel PNA, da implementare presumibilmente nell’aggiornamento al Piano
2015-2017, sono stati valutati i rischi utilizzando dei fattori di valutazione e punteggi che hanno
consentito di individuare i processi che tendono a generare fenomeni corruttivi (Allegato 2).
Tali fattori, in conformità alle indicazioni dell’allegato 5 al PNA, sono:
 La discrezionalità
 La rilevanza esterna, impatto organizzativo
 La complessità del processo
 L’impatto economico
 La frazionabilità
 L’efficacia dei controlli
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Sulla base delle preindicate caratteristiche si è proceduto alla valutazione dei rischi ed alla loro
ponderazione in termini numerici, al fine di calcolarne il più o meno elevato livello.
In pratica per ciascuna attività e/o processo, come riportati in precedenza e dettagliati nell’allegato
1, sono stati assegnati dei punteggi, secondo una gradazione crescente, ad indicare la maggiore o
minore probabilità del rischio stesso (es. 1= improbabile, 2= poco probabile, 3= probabile, 4= molto
probabile, 5= altamente probabile).
Si riporta, per chiarezza, una scheda esemplificativa, riportante l’indagine effettuata e i risultati
raggiunti in termini di ponderazione del rischio.
Di seguito si riportano, in forma di tabella, gli indici di valutazione utilizzati per l’individuazione
dei rischi.
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA

Punteggio attribuito

DISCREZIONALITA'

Probabilità del rischio

Del tutto vincolato

1
2
3
4
5

improbabile

Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

poco probabile

Parzialmente vincolato solo dalla legge

probabile

Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi

molto probabile

Altamente discrezionale

altamente probabile

RILEVANZA ESTERNA
Destinatario finale ufficio interno

1
5

poco probabile

Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento

altamente probabile

COMPLESSITA' DEL PROCESSO
Il processo coinvolge una sola p.a.

1
3
5

improbabile

Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni

probabile

Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

altamente probabile

VALORE ECONOMICO
Rilevanza esclusivamente interna

1
3
5

improbabile

Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni

probabile

Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)

altamente probabile

FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO

1
5

improbabile

Pluralità operazioni entità economica ridotta SI

altamente probabile

CONTROLLI
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione

1
2
3
4
5

improbabile

E' molto efficace

poco probabile

E' efficace al 50%

probabile

E' efficace in minima parte

molto probabile

Il rischio rimane indifferente

altamente probabile

Come indicato nell’allegato 5 al PNA si è proceduto alla valutazione dell’impatto del rischio
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Punteggio attribuito

Impatto organizzativo

Valore e importanza dell'impatto

Percentuale impiego personale singolo servizio 20%

marginale

Percentuale impiego personale singolo servizio 40%

minore

Percentuale impiego personale singolo servizio 60%

soglia

Percentuale impiego personale singolo servizio 80%

serio

6

1
2
3
4

superiore

5

No

marginale

Si

superiore

1
5

Percentuale impiego personale singolo servizio 100%
IMPATTO ECONOMICO
Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni

IMPATTO REPUTAZIONALE
Pubbilcazione ultimi 5 anni su giornali e riviste
No

nessun impatto

Non ne abbiamo memoria

marginale

Si sulla stampa locale

minore

Si sulla stampa nazionale

soglia

Si sulla stampa locale e nazionale

serio

Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale

superiore

0
1
2
3
4
5

IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE
A livello di addetto

marginale

A livello di collaboratore e funzionario

minore

A livello di dirigente o p.o.

soglia

A livello di dirigente di ufficio generale

serio

A livello di capo-dipartimento/segretario generale

superiore

1
2
3
4
5

Sulla base dei fattori correlati alla valutazione di probabilità e di impatto e riportati nelle tabelle di
cui sopra, sono stati attribuiti i punteggi, abbinando, secondo la valutazione effettuata in
collaborazione con i vari servizi, i punteggi corrispondenti al grado di probabilità e alla importanza
dell’impatto.
A seguito della mappatura del rischio sono state individuate quattro fasce di rischio, così come
segue:
DA 1 A 5
DA 5,01 A 10
DA 10,01 A 15
DA 15,01 A 20
DA 20,01 A 25

RISCHIO BASSO
RISCHIO MEDIO
RISCHIO ALTO
RISCHIO MOLTO ALTO
RISCHIO ELEVATISSIMO

L’esito della valutazione dei rischi è riportato nell’Allegato 3 al presente piano.
PARTE SECONDA: I soggetti coinvolti
Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:
a) il Responsabile della prevenzione della Corruzione;
b) gli organi di indirizzo politico;
c) i Responsabili dei Servizi e i dipendenti;
d) i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione, nonché concessionari e incaricati di
pubblici servizi e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1- ter, della L. 241/90.
7. I compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione
Il responsabile della prevenzione della corruzione, nominato con Decreto Sindacale n. 5 del
12.12.2013 è il Segretario Comunale, con il compito di predisporre e aggiornare il presente piano,
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garantirne l’osservanza, individuare le misure necessarie alla prevenzione di fenomeni corruttivi
nell’ente.
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede:
a) alla predisposizione e redazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
b) alla verifica dell’attuazione del Piano, della sua efficacia e della sua idoneità nel tempo,
monitorandone costantemente il funzionamento e, se del caso, proponendone modifiche
dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero
qualora, durante l’attività di internal auditing, intervengano particolari esigenze,
mutamenti nell’organizzazione o nell’attività del Comune di Rocchetta e Croce;
c) è il soggetto titolare, con il Nucleo di Valutazione, della funzione di internal auditing;
d) monitora costantemente il funzionamento del Piano ed, eventualmente, può presentare
proposte di modifica dello stesso;
e) alla verifica, con i responsabili dei Servizi, in funzione della particolarità dell’Ente e
delle professionalità attualmente in servizio, della possibilità dell’effettiva rotazione
degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più
elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. Resta inteso sin da ora che,
date le dimensioni ridotte dell’Ente, una effettiva rotazione sarà possibile solo ove vi
fossero più professionalità assimilabili e, quindi, oggettivamente interscambiabili;
f) all’individuazione del personale da inserire nei Programmi di formazione di cui al
paragrafo 15 del presente Piano.
2. Oltre alle funzioni di cui al precedente comma, al Responsabile della prevenzione della
corruzione sono attribuiti i seguenti poteri:
a) acquisizione di ogni forma di conoscenza di tutte le attività in essere del Comune di
Rocchetta e Croce, anche in fase meramente informale e propositiva; tra le attività da
verificare, la prevalenza obbligatoria va data a quelle relative a:
- rilascio di autorizzazione o concessione;
- scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Persone ed Enti
pubblici e privati;
- concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera;
- le azioni previste dal vigente “Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni”;
- le attività di ispettorato edilizio;
- controlli di regolarità sulle attività commerciali del Comune di Rocchetta e Croce;
b) indirizzo, per le attività di cui al comma 1) del presente articolo, sull’attuazione di
meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il
rischio di corruzione;
c) vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Piano;
d) monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;
e) verifica dei rapporti intercorrenti tra il Comune di Rocchetta e Croce e i soggetti che
con esso 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, di affinità, di amicizia, di relazione sussistenti tra i
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti tutti
del Comune di Rocchetta e Croce;
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f) individuazione di ulteriori obblighi di trasparenza in aggiunta a quelli già in essere e
definiti nel Programma Triennale per l’Integrità e la Trasparenza e suoi allegati;
g) ispezione, in relazione a tutta la documentazione amministrativa, di qualsiasi tipo e
genere, detenuta dal Comune di Rocchetta e Croce ed in relazione a tutte le notizie, le
informazioni ed i dati, formali ed informali, a qualsiasi titolo conosciuti da tutto il
Personale, dagli Organi di Governo, quest’ultimi anche soltanto dai singoli Componenti,
dall’Organo di Revisione Economico-Finanziario, dagli Organi di Controllo Interno e
del Nucleo di Valutazione.
3. Le funzioni e i poteri attribuiti al Responsabile della prevenzione della corruzione possono
essere esercitati sia in forma verbale, che in forma scritta. In tal ultimo caso questi manifesta
il suo intervento:
a) nella forma della Disposizione, qualora debba indicare o suggerire formalmente la
modifica di un atto o provvedimento, adottando o adottato, o di un tipo di
comportamento che possono potenzialmente profilare ipotesi di corruzione o di
illegalità;
b) nella forma dell’Ordine, qualora debba intimare la rimozione di un atto o di un
provvedimento, o debba intimare l’eliminazione di un comportamento che contrasta con
una condotta potenzialmente preordinata della corruzione;
c) nella forma della Denuncia, circostanziata, da trasmettere all’Autorità Giudiziaria,
all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed al Prefetto qualora ravvisi con certezza, sia la
consumazione di una fattispecie di reato, che il tentativo, realizzati mediante l’adozione
di un atto o provvedimento, o di un comportamento in contrasto con le norme penali.
4. Per l’adempimento delle proprie funzioni il Responsabile della prevenzione della corruzione
può provvedere alla nomina di personale dipendente dell’Ente quali Collaboratori diretti.
5. L’eventuale commissione, all’interno dell’Amministrazione, di un reato di corruzione
accertato con sentenza passata in giudicato, realizza una forma di responsabilità del
Responsabile della prevenzione della corruzione della forma tipologica dirigenziale, oltre
che una responsabilità per il danno erariale e all’immagine del Comune di Rocchetta e
Croce, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano triennale di
Prevenzione della Corruzione;
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del Piano.
8. Gli organi di indirizzo politico
Gli organi di indirizzo politico dell’ente sono tenuti alla osservanza delle disposizioni contenute nel
presente PTPC e alla corretta applicazione dello stesso, anche nei confronti dei soggetti esterni
all’ente.
La Giunta Comunale è organo competente alla adozione del Piano Triennale della prevenzione della
Corruzione e dei suoi aggiornamenti e alla comunicazione dell’adozione degli stessi al
Dipartimento della funzione pubblica e, se del caso, alla Regione interessata (art. 1, commi 8 e 60,
della l. n. 190).
L’organo esecutivo, adotta altresì tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano
direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione, e prevede lo
stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano.
9. I compiti dei Responsabili dei Servizi e dei dipendenti
Tutti coloro che operano all’interno della macchina comunale sono chiamati alla realizzazione della
prevenzione di ogni forma di corruzione, vigilando sulla corretta applicazione del piano e
segnalando gli episodi corruttivi di cui vengano in ogni modo a conoscenza.
9

I Responsabili di Area vigilano sull’operato dei dipendenti assegnati adottando le misure di
prevenzione indicate nel presente piano. Laddove un responsabile ravvisi episodi da segnalare,
relazionerà per iscritto al Responsabile per la prevenzione della corruzione, il quale adotterà i
provvedimenti necessari al ripristino della legalità.
I Responsabili di Settore adottano le seguenti misure:
a) verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai
sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000;
b) attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a
rischio corruzione;
c) predisposizione ed aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito
delle informazioni e della modulistica necessari;
d) rispetto dell’ordine cronologico di protocollo delle istanze, salvo il caso di motivata e
comprovata urgenza;
e) redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
f) adozione delle soluzioni possibili per favorire l’accesso on line ai servizi con la possibilità
per l’utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti.
Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile per la prevenzione
della corruzione.
I processi e le attività previsti dal presente piano triennale sono inseriti negli strumenti del ciclo
della performance, in qualità di obiettivi e indicatori.
Tutti i dipendenti:
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. ;
- osservano le prescrizioni contenute nel Codice di comportamento;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile di Area o Settore; segnalano casi di
personale conflitto di interessi.
Si rimanda per gli ulteriori compiti non esplicitamente richiamati, il paragrafo n. 13, relativo alle
misure di prevenzione generali e trasversali a tutti i settori dell’ente.
10. I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione
I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. ;
- osservano le prescrizioni contenute nel Codice di comportamento
- segnalano le situazioni di illecito.
11. Il Nucleo di Valutazione
Il Nucleo di Valutazione, ovvero l’OIV ove istituito, verifica la corretta applicazione del presente
piano di prevenzione della corruzione da parte dei responsabili.
Il Segretario può avvalersi dell’NdV ai fini dell’applicazione del presente piano.
PARTE TERZA: le misure per la prevenzione della corruzione
12. Misure specifiche concernenti la prevenzione del rischio
Come esplicitato nei precedenti paragrafi, le misure di prevenzione del rischio sono diversamente
individuate in relazione ai processi maggiormente esposti al rischio di episodi corruttivi. Pertanto, le
singole misure sono state adattate al contesto nel quale mirano ad agire e verranno adeguate qualora
la valutazione della probabilità e dell’impatto del rischio muti nel tempo.
Nell’allegato 4 sono riportate le azioni ritenute necessarie al fine di prevenire fenomeni corruttivi.
Lo schema utilizzato per le tabelle allegate, è il seguente:
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SOTTOAREA

RISCHIO

VALUTAZIO
NE DEL
RISCHIO

VALORE
DEL
RISCHIO

MISURE DI
PREVENZIONE
ULTERIORI
(RISPETTO A
QUELLE
TRASVERSALI
PREVISTE AL
PARAGRAFO 13
DEL PTPC)

RESPONSA
BILE
DELLA
MISURA

TERMINE
PER
L’IMPLE
MENTAZI
ONE

13. Misure di prevenzione e controllo generali e comuni a tutte le aree di rischio
Oltre alle specifiche misure indicate nelle allegate schede, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente piano, si individuano, in via generale, per il triennio 2014-2016, le seguenti
attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nei settori di cui all’allegato 1:
Misure trasversali
-

-

obbligo di astensione dei dipendenti comunali eventualmente interessati in occasione
dell’esercizio della propria attività;
istituzione ed il funzionamento dell’U.P.D;
costante confronto tra il Responsabile dell’Anticorruzione, i Responsabili di Settore e
dipendenti;
completa informatizzazione dei processi;
mappatura annuale dei processi per le attività a rischio individuate nel piano, a cura di ogni
Responsabile di settore;
analisi annuale del rischio delle attività che consiste nella valutazione delle probabilità che il
rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per
giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un
valore numerico. Tale attività dovrà essere realizzata di concerto tra i Responsabili, i referenti
con il coordinamento del Responsabile della anticorruzione;
previsione dei patti di integrità nelle procedure delle gare d’appalto;
modifica entro il 2015 dei vigenti Regolamenti al fine del recepimento della normativa in
tema di anticorruzione e adeguamento alla stessa;
Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni;

Misure per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa
- attuazione tempestiva e costante dei procedimenti di controllo di gestione, monitorando con
l’applicazione di indicatori di misurazione dell’efficacia ed efficienza (economicità e
produttività) le attività individuate dal presente piano, quali quelle a più alto rischio di
corruzione che saranno individuate ogni anno nel Piano Esecutivo di Gestione;
- comunicazione al cittadino, imprenditore, utente che chiede il rilascio del provvedimento
autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro provvedimento o atto del
responsabile del procedimento, del termine entro il quale sarà concluso il procedimento
amministrativo, l’e-mail dello stesso e il sito internet del Comune;
- Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei
procedimenti.
A) Il Responsabile del Servizio Finanziario comunica semestralmente al Responsabile della
prevenzione della corruzione l’elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di
contratto.
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Misure concernenti l’attività contrattuale, in particolare, occorre:
- rispettare il divieto di frazionamento e/o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale;
- ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento
comunale;
- privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della
pubblica amministrazione;
- assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia;
- assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamento di incarichi di importo inferiore
alla soglia della procedura aperta;
- assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche
ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
- allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o
costituzione/cessione di diritti reali minori;
- validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di
cantierabilità;
- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione.
- istituire il registro unico delle scritture private nel quale annotare in modo progressivo i dati
relativi alla controparte, l’importo del contratto e la durata;
- vigilare sull’esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nonché dei
contratti di prestazione d’opera professionale/intellettuale e dei contratti per la gestione di
servizi pubblici locali;
- indizione, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei
beni e servizi, delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.lgs. 163/2006.
Ogni Responsabile di Settore indica, entro il mese di marzo di ogni anno, le forniture dei beni e
servizi da appaltare nei successivi dodici mesi;
14. Misure concernenti la trasparenza
Mediante la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel Sito Web
dell’Ente si realizza il sistema fondamentale per il controllo a carattere sociale delle decisioni nelle
materie sensibili alla corruzione e disciplinate dal presente Piano.
Garantendo la pubblicità dei dati si dà attuazione al fondamentale principio di trasparenza
dell’azione amministrativa, che attraverso il controllo da parte dei cittadini, previene episodi
corruttivi.
Le modalità di pubblicazione dei dati sono definite nel Programma Triennale della trasparenza,
redatto in modo da esser coerente con le disposizione del presente documento.
In linea generale i criteri per attuare la trasparenza, quale strumento di lotta all’illegalità,
riguardano:
– le informazioni relative alle attività indicate alle materie e attività per le quali risulta maggiore il
rischio di corruzione;
– le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità,
completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di
Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali;
– i costi di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini;
– i documenti e gli atti, in qualsiasi formato, inoltrati al Comune, che devono essere trasmessi dagli
Uffici preposti al protocollo informatico, ai Responsabili delle posizioni organizzative oppure ai
Responsabili dei procedimenti, esclusivamente ai loro indirizzi di posta elettronica certificata
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(PEC);
– la corrispondenza tra gli Uffici, che deve avvenire esclusivamente mediante PEC; la
corrispondenza tra il Comune e il cittadino/utente avviene, se possibile, mediante PEC.
Il Comune rende noto, tramite il proprio Sito Web istituzionale, gli indirizzi di Posta Elettronica
Certificata:
a) del Segretario comunale;
b) di ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa;
c) dei Dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente sensibili alla corruzione ed
all’illegalità;
d) dei Responsabili Unici dei Procedimenti.
15. Formazione in tema di anticorruzione
Il piano annuale di formazione inerente le attività a rischio di corruzione, costituisce un allegato del
Piano anticorruzione.
Il bilancio di previsione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, prevede
annualmente gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione di cui al presente
articolo. Il responsabile adotta tutti gli opportuni provvedimenti per usufruire delle risorse messe a
disposizione dagli altri livelli istituzionali.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con la definizione del piano di formazione,
assolve la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
16. La rotazione degli incarichi
In quanto ente di ridotte dimensioni, non è possibile prevedere quale misura di prevenzione della
corruzione la rotazione dei dipendenti che ricoprano incarichi di responsabilità. Essi, difatti,
richiedono competenze e professionalità elevate che all’interno del comune possiedono solo i
soggetti cui la funzione è già attribuita non potendo ad essi essere sostituito nessun altro. Potrà
essere valutata dall’organo esecutivo il ricorso a forme di gestione associata di taluni settori che, per
la peculiarità del rischio e per esigenze di carattere organizzativo, postulano il ricorso al principio
della rotazione .
17. Codici di Comportamento
Nella G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 è stato pubblicato il DPR n. 62 del 16 aprile 2013 avente ad
oggetto “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, come approvato dal Consiglio dei
Ministri l’8 marzo 2013, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alla dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.Il nuovo Codice, in
vigore dal 19 giugno 2013, sostituisce quello fino ad oggi operativo emanato del Ministero della
Funzione Pubblica il 28 novembre 2000. Esso completa la normativa anticorruzione nelle pubbliche
amministrazioni prevista dalla L. 190/2012, sulla base delle indicazioni fornite dall’OCSE in tema
di integrità ed etica pubblica, definendo in 17 articoli i comportamenti dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche i quali dovranno rispettare i doveri minimi di diligenza, lealtà,
imparzialità e buona condotta. Il campo di applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici si amplia: i destinatari della materia non sono più soltanto i
dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001,
ovvero i dipendenti a tempo indeterminato e determinato ivi compresi i dipendenti di diretta
collaborazione con gli organi politici, ma anche, per quanto compatibile, tutti i collaboratori o
consulenti con qualsiasi tipo di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di
incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche e tutti i collaboratori a
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore
dell’amministrazione.
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Le disposizioni specificano le norme di condotta dei dipendenti da quelle dei dirigenti.
La violazione delle disposizione del Codice, fermo restando la responsabilità penale, civile,
amministrativa o contabile del dipendente, è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito
del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
L’amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza,
all’atto di conferimento dell’incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti
comunque denominati, copia del Codice di comportamento.
Le previsioni del Codice sono state integrate e specificate dal Codice di Comportamento Comunale
adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 23.12.2013, come stabilito dal comma 44
dell’art. 1 della L. 190/2012.
Per ciò che riguarda i collaboratori delle imprese che svolgono servizi per l’amministrazione, il
Comune di Rocchetta e Croce si impegna a consegnare copia del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici a tutte le imprese fornitrici di servizi in sede di stipula del contratto con le
medesime.
Le violazioni del codice di comportamento, oltre agli effetti disciplinari, dovranno essere
considerate quale elemento negativo di valutazione nel ciclo della performance e segnalate
all’organismo interno di valutazione.
18. Tutela dei dipendenti che segnalano illegittimità
Il responsabile della prevenzione della corruzione garantisce la riservatezza dell’identità di coloro
che gli segnalano episodi di illegittimità .
Come disposto dal comma 51, art. 1, della L. 190/2012, “Fuori dei casi di responsabilità a titolo
di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice
civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero
riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione
del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati
direttamente o indirettamente alla denuncia”, onde evitare che il dipendente ometta di effettuare
segnalazioni di illecito per timore di subire conseguenze pregiudizievoli.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il
suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in
parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata solo eccezionalmente per la difesa
dell'incolpato.
L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i
provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni.
DISPOSIZIONI FINALI
19. Recepimento dinamico modifiche legge 190/2012
Il piano recepisce dinamicamente le modifiche alla legge 190 del 2012.
20. Entrata in vigore
Il presente Piano entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.
Allegati
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Allegato 1 – Mappatura dei processi
AREE DEL COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE

AREE DI RISCHIO

Indicare se il
processo è
applicabile
(Sì/No)

PROCESSO

Reclutamento
Area: acquisizione e progressione del
personale

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

SI

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

SI

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

SI

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

SI

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

SI

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

SI

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

SI

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

SI

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

SI

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

SI

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

Conferimento di incarichi di collaborazione
Definizione dell’oggetto dell’affidamento
Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
Requisiti di qualificazione
Requisiti di aggiudicazione

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
Procedure negoziate
Affidamenti diretti

1

Aree / Uffici
interessati al processo

SI
Progressioni di carriera

Area: affidamento di lavori, servizi e
forniture
Valutazione delle offerte

In caso di
non
applicabilità
indicarne le
motivazioni

Revoca del bando

SI

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale
Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

SI

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

SI

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

SI
Redazione del cronoprogramma
Varianti in corso di esecuzione del contratto
Subappalto
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a
quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
Provvedimenti vincolati nell'An con effetto economico diretto e
immediato per i destinatari ( es: rilascio prestazioni socio
assistenziali; assegnazione alloggi ERP)
Provvedimenti vincolati nel contenuto
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di
Area: provvedimenti ampliativi della autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)
sfera giuridica dei destinatari privi di
Provvedimenti vincolati nell'AN e nel contenuto (attribuzione
effetto economico diretto ed
assegno nucleo familiare, assegno maternità, borse di studio
immediato per il destinatario
finanziate da altri Enti sovra comunali)
Provvedimenti a contenuto discrezionale

SI

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

SI

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

SI

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

SI

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

SI

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

SI

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

Provvedimenti discrezionali nell'AN

2

Provvedimenti discrezionali nell'AN e nel contenuto
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Provvedimenti vincolati nell'An con effetto economico diretto e
immediato per i destinatari ( es: rilascio prestazioni socio
assistenziali; assegnazione alloggi ERP)
Provvedimenti vincolati nel contenuto
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di
autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)

SI

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

SI

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

SI

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

SI

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

SI

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

SI

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

Provvedimenti vincolati nell'AN e nel contenuto (attribuzione
assegno nucleo familiare, assegno maternità, borse di studio
finanziate da altri Enti sovra comunali)
Provvedimenti a contenuto discrezionale
Area: provvedimenti ampliativi della
sfera giuridica dei destinatari con
Provvedimenti discrezionali nell'AN
effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario
Provvedimenti discrezionali nell'AN e nel contenuto
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
SI

3

Tutte le aree in cui è articolata la
struttura comunale

Reclutamento

Progressioni di
carriera

Conferimento
di incarichi di
collaborazione
D. 4 Valore economico - Qual è l’impatto
economico del processo?

D. 8 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?
D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso
degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati
su giornali o riviste articoli aventi ad
oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?

Destinatari
utenti esterni
alla p.a. di
riferimento
Il processo
coinvolge una
sola p.a.
Vantaggi
NO
considerevo
li a soggetti
esterni (es.
appalto)
E' efficace Fino a circa il
al 50%
100%
No
No
A livello di dirigente
o p.o.

Destinatario
finale ufficio
interno
Il processo
coinvolge una
sola p.a.
Rilevanza
NO
esclusivame
nte interna
E' efficace Fino a circa il
al 50%
20%
No
No
A livello di dirigente
o p.o.

Destinatari
utenti esterni
alla p.a. di
riferimento
Il processo
coinvolge una
sola p.a.
Vantaggi
SI
considerevo
li a soggetti
esterni (es.
appalto)
E' efficace Fino a circa il
in minima 60%
parte
No
No
A livello di dirigente
o p.o.
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D. 10 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?

D. 7 Impatto organizzativo - Rispetto al
totale del personale impiegato nel
singolo servizio competente a svolgere il
processo, quale percentuale di personale
è impiegata nel processo?

D. 6 Controlli - Anche sulla base
dell’esperienza pregressa, il tipo di
controllo applicato sul processo è
adeguato a neutralizzare il rischio?

D. 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)?

D. 3 Complessità del processo - Si tratta
di un processo complesso che comporta
il coinvolgimento di più amministrazioni
(esclusi i controlli) in fasi successive per il
conseguimento del risultato?

Parzialmente
vincolato dalla
legge e da atti
amministrativi
(regolamenti,
direttive,
circolari)
Parzialmente
vincolato dalla
legge e da atti
amministrativi
(regolamenti,
direttive,
circolari)
Parzialmente
vincolato dalla
legge e da atti
amministrativi
(regolamenti,
direttive,
circolari)
D. 2 Rilevanza esterna - Il processo
produce effetti diretti all’esterno
dell’amministrazione di riferimento?

D. 1 Discrezionalità - Il processo è
discrezionale?

PROCESSO

Allegato 2 – Analisi dei processi

Definizione
Parzialmente
dell’oggetto
vincolato solo
dell’affidament dalla legge
o

Destinatario
finale ufficio
interno

Il processo
coinvolge una
sola p.a.

Individuazione
dello
strumento/istit
uto per
l’affidamento

Parzialmente
vincolato dalla
legge e da atti
amministrativi
(regolamenti,
direttive,
circolari)
Parzialmente
vincolato solo
dalla legge

Destinatari
utenti esterni
alla p.a. di
riferimento

Il processo
coinvolge una
sola p.a.

Destinatari
utenti esterni
alla p.a. di
riferimento

Il processo
coinvolge una
sola p.a.

Requisiti di
aggiudicazione

Parzialmente
vincolato solo
dalla legge

Destinatari
utenti esterni
alla p.a. di
riferimento

Il processo
coinvolge una
sola p.a.

Valutazione
delle offerte

Altamente
discrezionale

Destinatari
utenti esterni
alla p.a. di
riferimento

Il processo
coinvolge una
sola p.a.

Verifica
dell’eventuale
anomalia delle
offerte

Parzialmente
vincolato solo
dalla legge

Destinatari
utenti esterni
alla p.a. di
riferimento

Il processo
coinvolge una
sola p.a.

Procedure
negoziate

Parzialmente
vincolato solo
da atti
amministrativi

Destinatari
utenti esterni
alla p.a. di
riferimento

Il processo
coinvolge una
sola p.a.

Requisiti di
qualificazione

Vantaggi
SI
considerevo
li a soggetti
esterni (es.
appalto)
Vantaggi
SI
considerevo
li a soggetti
esterni (es.
appalto)

E' efficace Fino a circa il
in minima 80%
parte

No

No

A livello di dirigente
o p.o.

E' efficace Fino a circa il
al 50%
80%

No

No

A livello di dirigente
o p.o.

Vantaggi
considerevo
li a soggetti
esterni (es.
appalto)
Vantaggi
considerevo
li a soggetti
esterni (es.
appalto)
Vantaggi
considerevo
li a soggetti
esterni (es.
appalto)
Vantaggi
considerevo
li a soggetti
esterni (es.
appalto)
Vantaggi
considerevo
li a soggetti
esterni (es.

SI

E' molto
efficace

Fino a circa il
80%

No

No

A livello di dirigente
o p.o.

SI

E' efficace Fino a circa il
in minima 80%
parte

No

No

A livello di dirigente
o p.o.

SI

E' efficace Fino a circa il
in minima 60%
parte

No

No

A livello di dirigente
o p.o.

SI

E' efficace Fino a circa il
in minima 60%
parte

No

No

A livello di dirigente
o p.o.

SI

Il rischio
Fino a circa il
rimane
100%
indifferent
e

No

Non ne
abbiamo
memoria

A livello di capodipartimento/segret
ario generale
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(regolamenti,
direttive,
circolari)

Affidamenti
diretti

appalto)

Parzialmente
vincolato dalla
legge e da atti
amministrativi
(regolamenti,
direttive,
circolari)
Parzialmente
vincolato solo
dalla legge

Destinatari
utenti esterni
alla p.a. di
riferimento

Il processo
coinvolge una
sola p.a.

Vantaggi
SI
considerevo
li a soggetti
esterni (es.
appalto)

Il rischio
Fino a circa il
rimane
100%
indifferent
e

No

Non ne
abbiamo
memoria

A livello di capodipartimento/segret
ario generale

Destinatari
utenti esterni
alla p.a. di
riferimento

Il processo
coinvolge una
sola p.a.

SI

E' efficace Fino a circa il
al 50%
60%

No

Non ne
abbiamo
memoria

A livello di dirigente
o p.o.

Redazione del
cronoprogram
ma

Parzialmente
vincolato solo
dalla legge

Destinatari
utenti esterni
alla p.a. di
riferimento

Il processo
coinvolge una
sola p.a.

NO

E' efficace Fino a circa il
al 50%
60%

No

No

A livello di dirigente
o p.o.

Varianti in
corso di
esecuzione del
contratto

Parzialmente
vincolato solo
dalla legge

Destinatari
utenti esterni
alla p.a. di
riferimento

Il processo
coinvolge una
sola p.a.

SI

E' efficace Fino a circa il
al 50%
80%

No

No

A livello di dirigente
o p.o.

Subappalto

Parzialmente
vincolato solo
dalla legge

Destinatari
utenti esterni
alla p.a. di
riferimento

Il processo
coinvolge una
sola p.a.

Vantaggi
considerevo
li a soggetti
esterni (es.
appalto)
Vantaggi
considerevo
li a soggetti
esterni (es.
appalto)
Vantaggi
considerevo
li a soggetti
esterni (es.
appalto)
Vantaggi
considerevo
li a soggetti
esterni (es.
appalto)

SI

E' efficace Fino a circa il
al 50%
60%

No

No

A livello di dirigente
o p.o.

Revoca del
bando
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Utilizzo di
rimedi di
risoluzione
delle
controversie
alternativi a
quelli
giurisdizionali
durante la fase
di esecuzione
del contratto
Provvedimenti
vincolati
nell'An (Rilascio
permessi di
costruire, e
autorizzazione
e/o concessioni
e similari)

Parzialmente
vincolato solo
dalla legge

Destinatari
utenti esterni
alla p.a. di
riferimento

Il processo
coinvolge una
sola p.a.

Vantaggi
NO
considerevo
li a soggetti
esterni (es.
appalto)

E' efficace Fino a circa il
in minima 60%
parte

No

No

A livello di dirigente
o p.o.

Del tutto
vincolato

Destinatari
utenti esterni
alla p.a. di
riferimento

Il processo
coinvolge una
sola p.a.

Vantaggi
NO
considerevo
li a soggetti
esterni (es.
appalto)

Il tipo di
Fino a circa il
controllo 20%
è efficace
strumento
di
neutralizz
azione

No

No

A livello di dirigente
o p.o.

Provvedimenti Del tutto
vincolati nel
vincolato
contenuto
Attività di
controllo di
dichiarazioni
sostitutive in
luogo di
autorizzazioni
(ad es. in
materia edilizia
o commerciale)

Destinatari
utenti esterni
alla p.a. di
riferimento

Il processo
coinvolge una
sola p.a.

Vantaggi
NO
considerevo
li a soggetti
esterni (es.
appalto)

Il tipo di
Fino a circa il
controllo 20%
è efficace
strumento
di
neutralizz
azione

No

No

A livello di dirigente
o p.o.
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Provvedimenti
vincolati
nell'AN e nel
contenuto

Del tutto
vincolato

Destinatari
utenti esterni
alla p.a. di
riferimento

Il processo
coinvolge una
sola p.a.

Vantaggi
NO
considerevo
li a soggetti
esterni (es.
appalto)

Provvedimenti
a contenuto
discrezionale

Altamente
discrezionale

Destinatari
utenti esterni
alla p.a. di
riferimento

Il processo
coinvolge una
sola p.a.

Vantaggi
SI
considerevo
li a soggetti
esterni (es.
appalto)

Provvedimenti
discrezionali
nell'AN

Altamente
discrezionale

Destinatari
utenti esterni
alla p.a. di
riferimento

Il processo
coinvolge una
sola p.a.

Provvedimenti
discrezionali
nell'AN e nel
contenuto

Altamente
discrezionale

Destinatari
utenti esterni
alla p.a. di
riferimento

Il processo
coinvolge una
sola p.a.

Vantaggi
SI
considerevo
li a soggetti
esterni (es.
appalto)
Vantaggi
SI
considerevo
li a soggetti
esterni (es.
appalto)

Provvedimenti
vincolati
nell'An con
effetto
economico
diretto e
immediato per
i destinatari (
es: rilascio
prestazioni
socio
assistenziali

Del tutto
vincolato

Destinatari
utenti esterni
alla p.a. di
riferimento

Il processo
coinvolge una
sola p.a.

Il tipo di
controllo
è efficace
strumento
di
neutralizz
azione
Il rischio
rimane
indifferent
e

Fino a circa il
20%

No

No

A livello di dirigente
o p.o.

Fino a circa il
100%

No

No

A livello di dirigente
di ufficio generale

Il rischio
Fino a circa il
rimane
100%
indifferent
e

No

No

A livello di dirigente
di ufficio generale

Il rischio
Fino a circa il
rimane
100%
indifferent
e

No

No

A livello di dirigente
di ufficio generale

No

No

Il tipo di
controllo
è efficace
strumento
di
neutralizz Fino a circa il
azione
20%

Vantaggi
considerevo
li a soggetti
esterni (es.
appalto)
SI
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A livello di dirigente
o p.o.

assegnazione
alloggi ERP)

Provvedimenti
vincolati nel
contenuto
Attività di
controllo di
dichiarazioni
sostitutive in
luogo di
autorizzazioni
(ad esempio in
materia edilizia
o commerciale)
Provvedimenti
vincolati
nell'AN e nel
contenuto
(attribuzione
assegno nucleo
familiare,
assegno
maternità,
borse di studio
finanziate da
altri Enti sovra
comunali)
Provvedimenti
a contenuto
discrezionale

Del tutto
vincolato

Destinatari
utenti esterni
alla p.a. di
riferimento

Il processo
coinvolge una
sola p.a.

Vantaggi
considerevo
li a soggetti
esterni (es.
appalto)
SI

Il tipo di
controllo
è efficace
strumento
di
neutralizz Fino a circa il
azione
20%

No

No

A livello di dirigente
o p.o.

Il tipo di
controllo
è efficace
strumento
di
neutralizz Fino a circa il
azione
20%

No

No

A livello di dirigente
o p.o.

No

A livello di capodipartimento/segret
ario generale

Del tutto
vincolato

Altamente
discrezionale

Destinatari
utenti esterni
alla p.a. di
riferimento

Il processo
coinvolge una
sola p.a.

Destinatari
utenti esterni
alla p.a. di
riferimento

Il processo
coinvolge una
sola p.a.

Vantaggi
considerevo
li a soggetti
esterni (es.
appalto)
SI
Vantaggi
considerevo
li a soggetti
esterni (es.
appalto)
SI

Il rischio
rimane
indifferent Fino a circa il
e
100%
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No

Provvedimenti
discrezionali
nell'AN

Altamente
discrezionale

Provvedimenti Altamente
discrezionali
discrezionale
nell'AN e nel
contenuto
Concessione ed
erogazione di
sovvenzioni,
contributi,
sussidi, ausili
finanziari,
nonché
attribuzione di
vantaggi
economici di
qualunque
genere a
persone ed enti
pubblici e
privati

Destinatari
utenti esterni
alla p.a. di
riferimento

Destinatari
utenti esterni
alla p.a. di
riferimento

Il processo
coinvolge una
sola p.a.

Vantaggi
considerevo
li a soggetti
esterni (es.
appalto)
SI

Il rischio
rimane
indifferent Fino a circa il
e
100%

Il processo
coinvolge una
sola p.a.

Vantaggi
considerevo
li a soggetti
esterni (es.
appalto)
SI

Il rischio
rimane
indifferent Fino a circa il
e
100%

No

No

No

A livello di capodipartimento/segret
ario generale

No

A livello di capodipartimento/segret
ario generale

Allegato 3 – Valutazione dei Rischi
D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6

D.7

D.8

D.9

D.10

Probabilità
media punteggi
da D.1 a D.6

Reclutamento

2

5

1

5

1

3

5

1

0

3

2,833333333

2,25

6,375

MEDIO

Progressioni di carriera

2

2

1

1

1

3

1

1

0

3

1,666666667

1,25

2,083333333

BASSO

Conferimento di
incarichi di

2

5

1

5

5

4

3

1

0

3

3,666666667

1,75

6,416666667

MEDIO

PROCESSO
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Impatto
media punteggi
da D.7 a D.10

VALORE DEL
RISCHIO

Valutazione
RISCHIO

collaborazione
Definizione dell’oggetto
dell’affidamento
Individuazione dello
strumento/istituto per
l’affidamento

3

2

1

5

5

4

4

1

0

3

3,333333333

2

6,666666667

MEDIO

2

5

1

5

5

3

4

1

0

3

3,5

2

7

MEDIO

Requisiti di
qualificazione

3

5

1

5

5

2

4

1

0

3

3,5

2

7

MEDIO

Requisiti di
aggiudicazione

3

5

1

5

5

4

4

1

0

3

3,833333333

2

7,666666667

MEDIO

Valutazione delle offerte
Verifica dell’eventuale
anomalia delle offerte

5
3

5
5

1
1

5
5

5
5

4
4

3
3

1
1

0
0

3
3

4,166666667
3,833333333

1,75
1,75

7,291666667
6,708333333

MEDIO
MEDIO

Procedure negoziate

4

5

1

5

5

5

5

1

1

5

4,166666667

3

12,5

ALTO

Affidamenti diretti
Revoca del bando

2
3

5
5

1
1

5
5

5
5

5
3

5
3

1
1

1
1

5
3

3,833333333
3,666666667

3
2

11,5
7,333333333

ALTO
MEDIO

Redazione del
cronoprogramma

3

5

1

5

1

3

3

1

0

3

3

1,75

5,25

MEDIO

Varianti in corso di
esecuzione del contratto
Subappalto

3

5

1

5

5

3

4

1

0

3

3,666666667

2

7,333333333

MEDIO

3

5

1

5

5

3

3

1

0

3

3,666666667

1,75

6,416666667

MEDIO

Utilizzo di rimedi di
risoluzione delle
controversie alternativi
a quelli giurisdizionali
durante la fase di
esecuzione del contratto

3

5

1

5

1

4

3

1

0

3

3,166666667

1,75

5,541666667

MEDIO
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Provvedimenti vincolati
nell'An (Rilascio
permessi di costruire, e
autorizzazione e/o
concessioni e similari)
Provvedimenti vincolati
nel contenuto
Attività di controllo di
dichiarazioni sostitutive
in luogo di autorizzazioni
(ad esempio in materia
edilizia o commerciale)
Provvedimenti vincolati
nell'AN e nel contenuto

1

5

1

5

1

1

1

1

0

3

2,333333333

1,25

2,916666667

BASSO

1

5

1

5

1

1

1

1

0

3

2,333333333

1,25

2,916666667

BASSO

1

5

1

5

1

1

1

1

0

3

2,333333333

1,25

2,916666667

BASSO

Provvedimenti a
contenuto discrezionale

5

5

1

5

5

5

5

1

0

4

4,333333333

2,5

10,83333333

ALTO

Provvedimenti
discrezionali nell'AN

5

5

1

5

5

5

5

1

0

4

4,333333333

2,5

10,83333333

ALTO

Provvedimenti
discrezionali nell'AN e
nel contenuto
Provvedimenti vincolati
nell'An con effetto
economico diretto e
immediato per i
destinatari ( es: rilascio
prestazioni socio
assistenziali;
assegnazione alloggi
ERP)
Provvedimenti vincolati
nel contenuto
Attività di controllo di
dichiarazioni sostitutive
in luogo di autorizzazioni

5

5

1

5

5

5

5

1

0

4

4,333333333

2,5

10,83333333

ALTO

1

5

1

5

5

1

1

1

0

3

3

1,25

3,75

BASSO

1

5

1

5

5

1

1

1

0

3

3

1,25

3,75

BASSO
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(ad esempio in materia
edilizia o commerciale)
Provvedimenti vincolati
nell'AN e nel contenuto
(attribuzione assegno
nucleo familiare,
assegno maternità,
borse di studio
finanziate da altri Enti
sovra comunali)
Provvedimenti a
contenuto discrezionale

1

5

1

5

5

1

1

1

0

3

3

1,25

3,75

BASSO

5

5

1

5

5

5

5

1

0

5

4,333333333

2,75

11,91666667

ALTO

Provvedimenti
discrezionali nell'AN
Provvedimenti
discrezionali nell'AN e
nel contenuto
Concessione ed
erogazione di
sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari,
nonché attribuzione di
vantaggi economici di
qualunque genere a
persone ed enti pubblici
e privati

5

5

1

5

5

5

5

1

0

5

4,333333333

2,75

11,91666667

ALTO

5

5

1

5

5

5

5

1

0

5

4,333333333

2,75

11,91666667

ALTO

Allegato 4 - Misure di prevenzione specifiche per aree di attività e processi
AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
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SOTTOAREA

RISCHIO

RECLUTAMENTO

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
abuso nei processi di stabilizzazione
finalizzato al reclutamento di
candidati particolari
irregolare composizione della
commissione di concorso finalizzata
al
reclutamento di candidati particolari

(espletamento procedure
concorsuali o di selezione,
assunzioni tramite centro
per l’impiego, espletamento
procedure di mobilità tra
enti)

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

6.375

VALORE DEL
RISCHIO

MEDIO

MISURE DI PREVENZIONE
ULTERIORI (RISPETTO A
QUELLE TRASVERSALI
PREVISTE AL PARAGRAFO 6
DEL PTPC)

RESPONSABIL
E DELLA
MISURA

TERMINE PER
L’IMPLEMENTAZ
IONE

Ricorso a procedure di evidenza
pubblica per ogni tipologia di
assunzione ivi comprese le
fattispecie ex artt.90 e 110
TUEL

Responsabile
del
procedimento

Implementazione
immediata

Responsabile
della
prevenzione
della corruzione

Entro fine 2014

Responsabile
del
procedimento,
componenti
della
commissione di
concorso e
dirigente
responsabile

Implementazione
immediata

Responsabile
del
procedimento

Implementazione
immediata

Direttiva in merito al rispetto
delle previsioni normative e
regolamentari in tema di
conferimento di incarichi di
collaborazione esterna ex art. 7,
co. 6 e 6 bis del D.Lgs.
165/2001
Attestazione nel corpo del
provvedimento di approvazione
della graduatoria e in quello di
assunzione, da parte del
responsabile del procedimento,
dei componenti della
commissione di concorsi e del
dirigente responsabile circa
l'assenza di conflitto d'interessi
ex art. 6bis L. 241/90 e smi
- Composizione della
commissione di concorso, per
l’accesso dall’esterno, con
membri esterni indicati dagli
Ordini professionali, se
possibile. Rotazione dei membri
esterni “esperti”;
- Dichiarazione per i
commissari, attestante l’assenza
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Responsabile
del
procedimento

Implementazione
immediata

AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
SOTTOAREA

RISCHIO

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

VALORE DEL
RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE
ULTERIORI (RISPETTO A
QUELLE TRASVERSALI
PREVISTE AL PARAGRAFO 6
DEL PTPC)

RESPONSABIL
E DELLA
MISURA

TERMINE PER
L’IMPLEMENTAZ
IONE

di situazioni d’incompatibilità
tra gli stessi ed i concorrenti, ai
sensi degli artt. 51 e 52 cpc;

Responsabile
del
procedimento

Implementazione
immediata

- Attestazione nel corpo del
provvedimento di approvazione
della graduatoria e in quello di
assunzione, da parte del
responsabile del procedimento,
dei componenti della
commissione di concorsi e del
dirigente responsabile circa
l'assenza di conflitto d'interessi
ex art. 6bis L. 241/90 e smi
- Esclusione dalle commissioni
di concorso e dai compiti di
segretario per 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:
l’accertamento sui precedenti
penali
avviene
mediante
acquisizione d’ufficio ovvero
mediante
dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa
dall’interessato nei termini e
alle condizioni dell’art. 46 del
d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20
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Responsabile
del
procedimento

Implementazione
immediata

AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
SOTTOAREA

RISCHIO

PROGRESSIONI DI
CARRIERA

progressioni economiche o di carriera
accordate illegittimamente allo scopo
di agevolare dipendenti/candidati
particolari

(progressioni orizzontali)

CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI
COLLABORAZIONE

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

motivazione generica e tautologica
circa la sussistenza dei presupposti di
legge per il conferimento di incarichi
professionali allo scopo di agevolare
soggetti
particolari.

VALORE DEL
RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE
ULTERIORI (RISPETTO A
QUELLE TRASVERSALI
PREVISTE AL PARAGRAFO 6
DEL PTPC)

d.lgs. n. 39 del 2013)
Applicazione delle misure
trasversali di cui al paragrafo
del presente PTPC
2,083

6,41

RESPONSABIL
E DELLA
MISURA

TERMINE PER
L’IMPLEMENTAZ
IONE

Tutti i soggetti
coinvolti nel
procedimento

Termine previsto
dalle singole misure
trasversali
applicabili

Responsabile
della
prevenzione
della corruzione

Entro fine 2014

BASSO

MEDIO

Direttiva in merito al rispetto
delle previsioni normative e
regolamentari in tema di
conferimento di incarichi di
collaborazione esterna ex art. 7,
co. 6 e 6 bis del D.Lgs.
165/2001

AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTOAREA

RISCHIO

DEFINIZIONE
DELL’OGGETTO
DELL’AFFIDAMENTO

Alterazione della
concorrenza, tramite
individuazione arbitraria
dell’oggetto dell’affidamento;
mancata suddivisione
dell’appalto in lotti funzionali
senza adeguata motivazione

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

6,67

VALORE DEL
RISCHIO

MEDIO

16

MISURE DI PREVENZIONE
ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE
TRASVERSALI PREVISTE AL
PARAGRAFO 6 DEL PTPC)

RESPONSABIL
E DELLA
MISURA

TERMINE PER
L’IMPLEMENTA
ZIONE

Pubblicazione sul sito internet con
riferimento a tutti i procedimenti
di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, servizi e
forniture, dei seguenti dati:
struttura proponente, oggetto del
bando, elenco degli operatori
invitati a presentare offerte,
aggiudicatario e importo di

Responsabile
del
procedimento

Entro fine 2014
per tutti gli
affidamenti
dall’entrata in
vigore del piano

AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTOAREA

INDIVIDUAZIONE
DELLO
STRUMENTO/ISTITUTO
DELL’AFFIDAMENTO

RISCHIO

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

Alterazione della concorrenza

7

REQUISITI DI
QUALIFICAZIONE

VALORE DEL
RISCHIO

Definizione dei requisiti di
accesso alla gara e, in
particolare, dei
requisiti tecnico-economici
dei concorrenti al fine di
favorire un’impresa (es.:
clausole dei bandi che
stabiliscono requisiti di

7

MEDIO

MISURE DI PREVENZIONE
ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE
TRASVERSALI PREVISTE AL
PARAGRAFO 6 DEL PTPC)

RESPONSABIL
E DELLA
MISURA

TERMINE PER
L’IMPLEMENTA
ZIONE

Responsabile
del
procedimento

Entro fine 2014
per tutti gli
affidamenti
dall’entrata in
vigore del piano

Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità mediante circolari o
direttive

Responsabile
della
prevenzione
della corruzione

Entro fine 2014

Costante aggiornamento del

Responsabile

aggiudicazione, tempi di
completamento dell’opera,
servizio o fornitura, importo delle
somme liquidate e, nell’ipotesi di
cui all’art. 57 co. 6 del D. Lgs. n.
163/2006, delibera/determina a
contrarre
Pubblicazione sul sito internet con
riferimento a tutti i procedimenti
di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, servizi e
forniture, dei seguenti dati:
struttura proponente, oggetto del
bando, elenco degli operatori
invitati a presentare offerte,
aggiudicatario e importo di
aggiudicazione, tempi di
completamento dell’opera,
servizio o fornitura, importo delle
somme liquidate e, nell’ipotesi di
cui all’art. 57 co. 6 del D. Lgs. n.
163/2006, delibera/determina a
contrarre

MEDIO

17

Triennio 20142016

AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTOAREA

REQUISITI DI
AGGIUDICAZIONE

VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE

RISCHIO

qualificazione); Eccessiva
discrezionalità
nell’individuazione dei
requisiti di qualificazione;
rischio di restringere
eccessivamente la platea dei
potenziali concorrenti
attraverso requisiti che
favoriscono uno specifico
operatore economico; rischio
di selezione “a monte” dei
concorrenti, tramite richiesti
di requisiti non congrui e/o
corretti
Nel caso di aggiudicazione al
prezzo più basso: rischio di
accordo corruttivo con il
committente in fase di gara;
nel caso di offerta
economicamente più
vantaggiosa, rischio di
determinazione dei criteri per
la valutazione delle offerte
con il fine di assicurare una
scelta preferenziale a
vantaggio di un determinato
concorrente

Alterazione dei criteri
oggettivi di valutazione delle
offerte in violazione dei

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

VALORE DEL
RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE
ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE
TRASVERSALI PREVISTE AL
PARAGRAFO 6 DEL PTPC)

RESPONSABIL
E DELLA
MISURA

personale competente nell’ambito di
riferimento

della
prevenzione
della corruzione

Rispetto delle disposizioni dettate dal
Codice dei Contratti;

Responsabile
del
procedimento

Rispetto adempimenti di trasparenza;

7,66

MEDIO

Limitazione della discrezionalità di
valutazione delle offerte attraverso la
puntale definizione preventiva dei
criteri/sub criteri di scelta del
contraente
Costante aggiornamento del
personale competente nell’ambito di
riferimento

7,29

MEDIO
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Rispetto delle disposizioni dettate dal
Codice dei Contratti;

Responsabile
del
procedimento
Responsabile
del
procedimento

Responsabile
delle
prevenzione
della corruzione
Responsabile
del
procedimento

TERMINE PER
L’IMPLEMENTA
ZIONE

Implementazione
immediata
Implementazione
immediata
Implementazione
immediata

Triennio 20142016

Implementazione
immediata

AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTOAREA

RISCHIO

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

VALORE DEL
RISCHIO

principi di trasparenza, non
discriminazione e parità di
trattamento

MISURE DI PREVENZIONE
ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE
TRASVERSALI PREVISTE AL
PARAGRAFO 6 DEL PTPC)

Rispetto adempimenti di trasparenza;

Costante aggiornamento del
personale competente nell’ambito di
riferimento

VERIFICA
DELL’EVENTUALE
ANOMALIA DELLE
OFFERTE

PROCEDURE
NEGOZIATE

Mancato controllo sui ribassi;
alterazione del subprocedimento di verifica
dell’anomalia, con
individuazione di un
aggiudicatario non affidabile
e conseguente rischio di
esecuzione della prestazione
in modo irregolare,
qualitativamente inferiore a
quella richiesta e con
modalità esecutive in
violazione di norme

utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di
favorire un’impresa
Rischio di distorsioni del
mercato per effetto del ricorso
a procedure negoziate al di
fuori dei limiti di legge;

RESPONSABIL
E DELLA
MISURA

Rispetto delle disposizioni dettate dal
Codice dei Contratti;

Rispetto adempimenti di trasparenza;
Controllo ribassi e offerte anomale
6,708

MEDIO
Costante aggiornamento del
personale competente nell’ambito di
riferimento

12,5

ALTO

19

Monitoraggio sul rispetto del
principio
della
rotazione
dei
contraenti nelle procedure nelle
procedure negoziate

Responsabile
del
procedimento
Responsabile
delle
prevenzione
della corruzione
Responsabile
del
procedimento
Responsabile
del
procedimento
Responsabile
del
procedimento

Responsabile
delle
prevenzione
della corruzione
Responsabile
del
procedimento

TERMINE PER
L’IMPLEMENTA
ZIONE

Implementazione
immediata
Triennio 20142016

Implementazione
immediata
Implementazione
immediata
Implementazione
immediata

Triennio 20142016

Implementazione
immediata

AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTOAREA

AFFIDAMENTI DIRETTI

REVOCA DEL BANDO

REDAZIONE
CRONOPROGRAMMA

RISCHIO

alterazione della concorrenza
per effetto del criterio di
rotazione degli operatori
economici
abuso dell’affidamento diretto
al di fuori dei casi previsti
dalla legge al fine di favorire
un’impresa
Insussistenza di ragionevole
motivazione e mancato
rispetto del principio di
rotazione tra le ditte con
conseguente rischio di
accordo corruttivo tra RUP e
operatore economico

abuso del provvedimento di
revoca del bando al fine di
bloccare una
gara il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

11,5

VALORE DEL
RISCHIO

ALTO

MISURE DI PREVENZIONE
ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE
TRASVERSALI PREVISTE AL
PARAGRAFO 6 DEL PTPC)

RESPONSABIL
E DELLA
MISURA

TERMINE PER
L’IMPLEMENTA
ZIONE

Nelle ipotesi consentite di
affidamento diretto, applicare la
rotazione degli operatori economici e
trasmettere ogni 6 mesi al
responsabile delle prevenzione della
corruzione i dati necessari al
controllo a campione sugli
affidamenti diretti effettuati nel
semestre precedente.

Responsabile
del
procedimento

Implementazione
dal I semestre
2014

Responsabile
dei controlli
interni

Implementazione
immediata

Responsabile
dei controlli
interni

Implementazione
immediata

Controllo a campione dei
provvedimenti emanati,
attraverso il vigente sistema di
controlli interni in attuazione
della L. 213/2012
Controllo 100% delle revoche

7,33

MEDIO

Dilatazione tempistica
5,25

MEDIO

20

Costante aggiornamento del
personale competente nell’ambito di
riferimento

Costante aggiornamento del
personale competente nell’ambito di
riferimento

Responsabile
delle
prevenzione
della corruzione
Responsabile
delle
prevenzione
della corruzione

Triennio 20142016

Triennio 20142016

AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTOAREA

RISCHIO

VARIANTI IN CORSO DI
ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

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

SUBAPPALTO

Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a
manipolarne gli esiti,
utilizzando il meccanismo del
subappalto come modalità per
distribuire i vantaggi
dell’accordo a tutti i
partecipanti allo stesso

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

7,33

VALORE DEL
RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE
ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE
TRASVERSALI PREVISTE AL
PARAGRAFO 6 DEL PTPC)

RESPONSABIL
E DELLA
MISURA

TERMINE PER
L’IMPLEMENTA
ZIONE

Rispetto obblighi trasparenza;

Responsabile
del
procedimento

Implementazione
immediata

Rispetto delle disposizioni dettate dal
Codice dei Contratti;

Responsabile
del
procedimento

Implementazione
immediata

MEDIO

Rispetto obblighi trasparenza;

Rispetto Codice Comportamento;
6,416

MEDIO

Costante aggiornamento del
personale competente nell’ambito di
riferimento

Responsabile
del
procedimento
Soggetti tenuti
al rispetto delle
norme del
codice di
comportamento
Responsabile
delle
prevenzione
della corruzione

21

Implementazione
immediata
Implementazione
immediata

Triennio 20142016

AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTOAREA

RISCHIO

UTILIZZO DI RIMEDI DI
RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE
ALTERNATIVI A QUELLI
GIURISDIZIONALI
DURANTE LA FASE DI
ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

Rischio
di
applicazione
distorta di tali rimedi per
riconoscere alle imprese in
tempi
brevi
determinate
richieste
economiche
e
maggiori compensi; rischio
che specie in caso di forte
ribasso offerto dall’operatore
economico in sede di gara
questi rimedi alternativi al
giudizio ordinario diventino –
con l’accordo del responsabile
del
procedimento
-lo
strumento per recuperare il
ribasso offerto in sede di gara.

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

VALORE DEL
RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE
ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE
TRASVERSALI PREVISTE AL
PARAGRAFO 6 DEL PTPC)

RESPONSABIL
E DELLA
MISURA

TERMINE PER
L’IMPLEMENTA
ZIONE

Rispetto delle disposizioni dettate dal
Codice dei Contratti;

Responsabile
del
procedimento

Implementazione
immediata

Rispetto obblighi trasparenza;
Responsabile
del
procedimento
Rispetto Codice Comportamento;
5,541

MEDIO

22

Soggetti tenuti
al rispetto delle
norme del
codice di
comportamento

Implementazione
immediata
Implementazione
immediata

AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO
PER IL DESTINATARIO

SOTTOAREA

RISCHIO

Provvedimenti
amministrativi
vincolati nell’an
(Rilascio di permessi a
costruire ed altre
concessioni e/o
autorizzazioni similari
in materia di Edilizia
Privata
(URBANISTICA)

Alterazione del corretto
svolgimento
del
procedimento,
errata
interpretazione
della
normativa. Rilascio di
permesso
errato/inesatto/non
completo. con procurato
vantaggio per il soggetto
richiedente oppure errata
emanazione di diniego con
procurato
danno
al
richiedente

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

VALORE DEL
RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE
ULTERIORI (RISPETTO A
QUELLE TRASVERSALI
PREVISTE AL
PARAGRAFO 6 DEL PTPC)

RESPONSABIL
E DELLA
MISURA

TERMINE PER
L’IMPLEMENTA
ZIONE

Istituzione
del
permessi a costruire;

Responsabile del
procedimento

I semestre 2015

Responsabile del
procedimento

Fine 2014

Registro

Monitoraggio annuale dei tempi
conclusione procedimento;

2,916

BASSO

1.Abuso nell’adozione
di
provvedimenti
aventi ad oggetto
condizioni di accesso a
servizi pubblici al fine
di agevolare particolari
soggetti
(ad
es.
inserimento in cima a
23

AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO
PER IL DESTINATARIO

SOTTOAREA

RISCHIO

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

VALORE DEL
RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE
ULTERIORI (RISPETTO A
QUELLE TRASVERSALI
PREVISTE AL
PARAGRAFO 6 DEL PTPC)

RESPONSABIL
E DELLA
MISURA

TERMINE PER
L’IMPLEMENTA
ZIONE

Responsabile del
procedimento,
componenti della
commissione di
concorso e
dirigente
responsabile

Implementazione
immediata

una lista di attesa)
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 dei
requisiti per aperture
esercizi commerciali)

Provvedimenti
amministrativi a
contenuto vincolato
(attività di controllo di
dichiarazioni
sostitutive)

Omissione/alterazione dei
controlli;
omissione
irrogazione sanzioni

-Resoconto
annuale
al
responsabile anticorruzione
-Pubblicazione sul sito internet
esiti riassuntivi
2,916

BASSO

24

AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO
PER IL DESTINATARIO

SOTTOAREA

RISCHIO

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

VALORE DEL
RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE
ULTERIORI (RISPETTO A
QUELLE TRASVERSALI
PREVISTE AL
PARAGRAFO 6 DEL PTPC)

Rispetto obblighi trasparenza
Rispetto
Codice
Comportamento

Provvedimenti
amministrativi
vincolati nell’an e a
contenuto vincolato

Alterazione del corretto
svolgimento
del
procedimento. Alterazione
di
dati
oggettivi
a
svantaggio dell’ente.

Provvedimenti
amministrativi
contenuto
discrezionale

Attribuzione di vantaggi in
assenza di presupposti

Provvedimenti
amministrativi
discrezionali nell’AN

a

Resoconto annuale
2,916

10,83

ALTO

Attribuzione di vantaggi in
assenza di presupposti
10,83

TERMINE PER
L’IMPLEMENTA
ZIONE

Responsabile del
procedimento

Implementazione
immediata

Responsabile del
procedimento

Implementazione
immediata

Responsabile del
procedimento
Responsabile del
procedimento

Implementazione
immediata
Implementazione
dal 2015

Responsabile
controlli interni

Implementazione
immediata

Responsabile
controlli interni

Implementazione
immediata

BASSO

Clientelismo e favoritismi

Clientelismo e favoritismi

RESPONSABIL
E DELLA
MISURA

ALTO

25

Controlli interni - Verifica
contenuto motivazionale del
provvedimento
Verifica presupposti adozione
atto
Controlli interni - Verifica
contenuto motivazionale del
provvedimento
Verifica presupposti adozione
atto

AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO
PER IL DESTINATARIO

SOTTOAREA

Provvedimenti
amministrativi
discrezionali nell’an e
nel contenuto

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

RISCHIO

Verifiche
artefatte

errate

o

VALORE DEL
RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE
ULTERIORI (RISPETTO A
QUELLE TRASVERSALI
PREVISTE AL
PARAGRAFO 6 DEL PTPC)

RESPONSABIL
E DELLA
MISURA

TERMINE PER
L’IMPLEMENTA
ZIONE

Responsabile
controlli interni

ALTO

Controlli interni Verifica
contenuto
motivazionale del
provvedimento
Verifica
presupposti
adozione atto

Attribuzione
di
vantaggi in assenza di
presupposti
10,83
Clientelismo
favoritismi

e
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AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO
SOTTOAREA
RISCHIO
VALUTAZIONE
VALORE DEL MISURE DI
RESPONSABILE
TERMINE PER
DEL RISCHIO
RISCHIO
PREVENZIONE
DELLA MISURA L’IMPLEMENTAZIONE
ULTERIORI
(RISPETTO A
QUELLE
TRASVERSALI
PREVISTE AL
PARAGRAFO 6 DEL
PTPC)
3,75
BASSO
- Direttive in merito alla
Responsabile della
Entro fine 2014
1 PROVVEDIMENTI Riconoscimento indebito di
vantaggi a soggetti non in
corretta applicazione
prevenzione della
AMMINISTRATIVI
possesso dei requisiti previsti
delle norme statali e
corruzione
VINCOLATI
dalla legge o dai regolamenti /
regolamentari che
NELL’AN
alterazione del corretto
disciplinano le diverse
(es: rilascio
svolgimento del
fattispecie;
Responsabile della
Entro fine 2014
prestazioni socio
procedimento/verifiche errate o
prevenzione della
assistenziali;
alterate per il rilascio delle
- Direttiva in merito
corruzione
assegnazione alloggi
prestazioni/omissione controllo
all’intensificazione dei
ERP)
dei requisiti
controlli, anche a
campione, da parte dei
Responsabili del
procedimento, sulle
autocertificazioni ex
Dpr 445/2000
utilizzate per accedere
alle prestazioni.
3,75
BASSO
Pubblicazione sul sito Responsabile del
Implemantazione immediata
2 PROVVEDIMENTI Riconoscimento indebito di
vantaggi a soggetti non in
internet dell’ente degli procedimento
AMMINISTRATIVI
possesso dei requisiti previsti
atti di concessione di
A CONTENUTO
dalla legge o dai regolamenti
sovvenzioni, contributi,
VINCOLATO
sussidi
ed
ausili
finanziari
e
per
l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque
genere a persone ed enti
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AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO
SOTTOAREA
RISCHIO
VALUTAZIONE
VALORE DEL MISURE DI
RESPONSABILE
TERMINE PER
DEL RISCHIO
RISCHIO
PREVENZIONE
DELLA MISURA L’IMPLEMENTAZIONE
ULTERIORI
(RISPETTO A
QUELLE
TRASVERSALI
PREVISTE AL
PARAGRAFO 6 DEL
PTPC)
pubblici
e
privati,
indicante le seguenti
informazioni:
a) nome dell'impresa o
dell'ente e i rispettivi
dati fiscali o il nome di
altro
soggetto
beneficiario;
b) l'importo del vantaggio
economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a
base dell'attribuzione;
d) l'ufficio
e
il
funzionario o dirigente
responsabile
del
relativo procedimento
amministrativo;
e) la modalità seguita per
l'individuazione
del
beneficiario.
3,75
BASSO
- direttive in merito alla
Responsabile della
Entro fine 2014
3 PROVVEDIMENTI Riconoscimento indebito di
vantaggi a soggetti non in
corretta applicazione
prevenzione della
AMMINISTRATIVI
possesso dei requisiti previsti
delle norme statali,
corruzione
VINCOLATI
dalla legge o dai regolamenti
regionali e regolamentari
NELL’AN A
che disciplinano le
CONTENUTO
diverse fattispecie;
Responsabile della
Entro fine 2014
VINCOLATO
prevenzione della
( attribuzione assegno
- direttiva in merito
corruzione
nucleo familiare,
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AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO
SOTTOAREA
RISCHIO
VALUTAZIONE
VALORE DEL MISURE DI
RESPONSABILE
TERMINE PER
DEL RISCHIO
RISCHIO
PREVENZIONE
DELLA MISURA L’IMPLEMENTAZIONE
ULTERIORI
(RISPETTO A
QUELLE
TRASVERSALI
PREVISTE AL
PARAGRAFO 6 DEL
PTPC)
all’intensificazione dei
assegno maternità,
controlli del
borse di studio
Responsabile del
finanziate da altri
procedimento sui
Enti sovra comunali)
requisiti prima del
rilascio del
provvedimento finale.
4 PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI
A CONTENUTO
DISCREZIONALE
( rilascio concessione
di contributi e
benefici economici a
soggetti privati)

Mancato rispetto del regolamento,
con procurato vantaggio per il
soggetto richiedente

11,91

ALTO
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Pubblicazione sul sito
internet dell’ente degli
atti di concessione di
sovvenzioni, contributi,
sussidi
ed
ausili
finanziari
e
per
l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque
genere a persone ed enti
pubblici
e
privati,
indicante le seguenti
informazioni:
a) nome dell'impresa o
dell'ente e i rispettivi
dati fiscali o il nome di
altro
soggetto
beneficiario;
b) l'importo del vantaggio
economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a

Responsabile del
procedimento

Implemantazione immediata

AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO
SOTTOAREA
RISCHIO
VALUTAZIONE
VALORE DEL MISURE DI
RESPONSABILE
TERMINE PER
DEL RISCHIO
RISCHIO
PREVENZIONE
DELLA MISURA L’IMPLEMENTAZIONE
ULTERIORI
(RISPETTO A
QUELLE
TRASVERSALI
PREVISTE AL
PARAGRAFO 6 DEL
PTPC)
base dell'attribuzione;
d) l'ufficio
e
il
funzionario o dirigente
responsabile
del
relativo procedimento
amministrativo;
e) la modalità seguita per
l'individuazione
del
beneficiario.
11,916
ALTO
Pubblicazione sul sito Responsabile del
Implemantazione immediata
5 PROVVEDIMENTI Riconoscimento di vantaggi a
soggetti privati in assenza di una
internet dell’ente degli procedimento
AMMINISTRATIVI
predeterminazione dei criteri per
atti di concessione di
DISCREZIONALI
l’assegnazione da parte di norme
sovvenzioni, contributi,
NELL’AN
di legge (statale o regionale) o di
sussidi
ed
ausili
disposizioni regolamentari e senza
finanziari
e
per
previa pubblicazione di un avviso
l'attribuzione di vantaggi
pubblico per l’assegnazione del
economici di qualunque
contributo
genere a persone ed enti
pubblici
e
privati,
indicante le seguenti
informazioni:
a)
nome
dell'impresa
o
dell'ente e i rispettivi
dati fiscali o il nome
di altro soggetto
beneficiario;
b)
l'importo
del
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AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO
SOTTOAREA
RISCHIO
VALUTAZIONE
VALORE DEL MISURE DI
RESPONSABILE
TERMINE PER
DEL RISCHIO
RISCHIO
PREVENZIONE
DELLA MISURA L’IMPLEMENTAZIONE
ULTERIORI
(RISPETTO A
QUELLE
TRASVERSALI
PREVISTE AL
PARAGRAFO 6 DEL
PTPC)
vantaggio economico
corrisposto;
c)
la norma o il
titolo
a
base
dell'attribuzione;
d)
l'ufficio e il
funzionario
o
dirigente
responsabile
del
relativo
procedimento
amministrativo; e
e)
la modalità
seguita per
l'individuazione del
beneficiario.
11,916
ALTO
Pubblicazione sul sito Responsabile del
Implemantazione immediata
6 PROVVEDIMENTI Riconoscimento di vantaggi non
previsti da legge e/o regolamenti
internet dell’ente degli procedimento
AMMINISTRATIVI
ed erogati a soggetti privati in
atti di concessione di
DISCREZIONALI
assenza di una predeterminazione
sovvenzioni, contributi,
NELL’AN E NEL
dei criteri per l’assegnazione da
sussidi
ed
ausili
CONTENUTO
parte di norme di legge (statale o
finanziari
e
per
regionale) o di disposizioni
l'attribuzione di vantaggi
regolamentari e senza previa
economici di qualunque
pubblicazione di un avviso
genere a persone ed enti
pubblico per l’assegnazione del
pubblici
e
privati,
contributo
indicante le seguenti
informazioni:
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AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO
SOTTOAREA
RISCHIO
VALUTAZIONE
VALORE DEL MISURE DI
RESPONSABILE
TERMINE PER
DEL RISCHIO
RISCHIO
PREVENZIONE
DELLA MISURA L’IMPLEMENTAZIONE
ULTERIORI
(RISPETTO A
QUELLE
TRASVERSALI
PREVISTE AL
PARAGRAFO 6 DEL
PTPC)
a) nome dell'impresa o
dell'ente e i rispettivi
dati fiscali o il nome
di altro soggetto
beneficiario;
b) l'importo
del
vantaggio economico
corrisposto;
c) la norma o il titolo a
base
dell'attribuzione;
d) l'ufficio
e
il
funzionario
o
dirigente
responsabile
del
relativo
procedimento
amministrativo;
e) la modalità seguita
per l'individuazione
del beneficiario.
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