
 

 
PROVINCIA DI SALERNO  

Decreto del Presidente della Provincia 

data    30  marzo  2021                                                                        N.44 del registro generale 

 

 

Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 . 

Approvazione. 
 

  

                                                IL PRESIDENTE 

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pasquale Papa 

VISTE la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili” e tutte le disposizioni emergenziali vigenti per arginare la diffusione del 

virus COVID-19; 

VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n.27, in 

particolare, l’art. 73, comma 1, recante semplificazioni in materia di organi collegiali degli enti 

locali: «1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli 

dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano 

regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali 

modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del 

consiglio, ove previsto, o dal sindaco,         siano individuati sistemi che consentano di identificare 

con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano 

garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’a ti olo 97 del de  eto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le  odalit   individuate da ciascun 

ente... ;   

RITENUTO che, stante lo stato di emergenza epidemiologica e considerata la natura monocratica 

del presente provvedimento, in attuazione dell’innanzi citata norma, la apposizione della firma 

digitale del Presidente della Provincia sull’atto avviene in modalità da remoto e che la 

partecipazione del Segretario Generale all’adozione del decreto, ex art. 97 del Tuel e art. 27, co. 6 

dello Statuto provinciale, viene assicurata con la firma digitale dell’atto stesso da parte del 

Segretario Generale con la medesima modalità da remoto;  

VISTA la proposta di decreto n. 9 del registro del Settore proponente redatta all’interno; 

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000; 

VISTA  la Legge n. 56/2014; 

VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai 

sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

DECRETA 

1) di approvare la proposta di decreto  n. 9 del registro del Settore proponente inserita nel presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 

3) di incaricare il Segretario Generale e i Dirigenti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, 

dell’esecuzione del presente decreto.                                                

 



PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di decreto del Presidente della Provincia

Data  30  marzo 2021                                                                                                 N. 9 Registro Se ore   

SETTORE  PROPONENTE:  SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – 

TRIENNIO 2021/2023 – APPROVAZIONE

RELAZIONE TECNICA:

visto l'ar colo 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il quale dispone che l'organo di
indirizzo, su proposta del  Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
entro il 31 gennaio di ogni anno, ado a il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (P.T.P.C.T.);

considerato  che in riferimento al P.T.P.C.T. 2021/20213, l’ANAC con Comunicato del Presidente
del 2 dicembre 2020 ha differito al 31 marzo 2021, il termine ul mo per la predisposizione e la
pubblicazione dei P.T.P.C.T. 2021-2023, per le mo vazioni legate all’emergenza sanitaria e al fine
di consen re ai R.P.C.T. di svolgere adeguatamente tu e le a vità connesse all’elaborazione dei
Piani stessi;

rilevato che, a seguito di consultazione pubblica, regolarmente avviata con nota del 10.02.2021,
prot.  PSA2021000011032, non sono pervenute dai sogge  portatori  di  interessi (stakeholders)
osservazioni e/o suggerimen  per l’aggiornamento del P.T.P.C.T. 2021/2023;

visto il PNA 2019 approvato dall’ANAC con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019;

dato a o che, in o emperanza al disposto norma vo sopra citato, si rende necessario procedere
all’approvazione  del  P.T.P.C.T.  2021/2023  sulla  base  della  proposta  del  Responsabile  della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.);



rilevato, altresì, che il P.T.P.C.T. è, per propria natura, uno strumento dinamico, che può essere
modificato anche in corso d’anno ai fini della integrazione e applicazione delle ulteriori disposizioni
ANAC;

rilevato che il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) va correlato
agli altri strumen  di programmazione dell'Ente;

ritenuto opportuno,  per  mo vi  di  semplificazione  e  di  celerità  dell’azione  amministra va,
procedere  all’approvazione  del  “Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della
Trasparenza per il  triennio 2021-2023” proposto dal  R.P.C.T.  con decreto del  Presidente della
Provincia;

Dato a o che: 
- l’adozione del P.T.P.C.T. cos tuisce adempimento obbligatorio ai sensi dell’art. 1 comma 8

della L. n. 190/2012;
- che la presente proposta di decreto non comporta riflessi dire  o indire  sulla situazione

economico-finanziaria dell’Ente ;
- che con la so oscrizione della proposta si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità

tecnica del presente decreto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che  sono  sta  rispe a  i  termini  previs  dalla  legge  per  la  conclusione  del  rela vo

procedimento;
- che il presente decreto dovrà essere pubblicato sul sito is tuzionale dell’Ente, nella Sezione

Amministrazione Trasparente - so o sezione Altri contenu  /Prevenzione della corruzione,   ai
sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 33/2013;

Dato  a o  della  conformità  della  presente  proposta  ai  canoni  di  regolarità  e  corre ezza
amministra va  ai  sensi  dell’art.  5  del  Regolamento  recante  la  disciplina  dei  controlli  interni
approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 4 del 14.02.2013;

 “Si propone, pertanto, l’adozione dell’a o nella formulazione che segue”.

Salerno, lì  30 marzo  2021                                                                       Il Segretario Generale – R.P.C.T.
                                                                                                   do . Pasquale Papa 

   



PROPOSTA
IL  PRESIDENTE

vista la relazione che precede contenente le mo vazioni che gius ficano l’adozione del presente
provvedimento;

dato  a o che  l’approvazione  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della
Trasparenza  (P.T.P.C.T.)  2021-2023  cos tuisce  adempimento  obbligatorio  ai  sensi  dell’art.  1
comma 8 della Legge 6 Novembre 2012 n. 190;

Vis :
- la Legge 6 Novembre 2012 n. 190;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39;
- il D.L. 24 giugno 2014 n. 90, conver to in legge 11 agosto 2014 n. 114;
- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97; 
- il  D.Lgs.   18 agosto 2000,   n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  En

Locali ”;
- la  Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- lo Statuto dell’Ente ;
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente.
- la  deliberazione  A.N.A.C.  n.  1064  del  13  novembre  2019  di  approvazione  del  Piano

Nazionale An corruzione  (PNA) 2019;

DECRETA
1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di  approvare  la  proposta  di  “Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della
Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023” predisposta dal R.P.C.T.;

3. di dare a o che verrà assicurata la necessaria correlazione tra il P.T.P.C.T. 2021/2023 e gli
altri strumen  di programmazione dell'Ente;

4. di dare a o che il presente decreto non comporta riflessi dire  o indire  sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile;

5. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all’Albo  Pretorio  on-line della
Provincia di Salerno, nonché sul sito is tuzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione
Trasparente - so o sezione Altri contenu  /Prevenzione della corruzione,  ai sensi dell’art.
13 del D.lgs. n. 33/2013;

6. di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli
effe  dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



 

Parere di regolarità tecnica/amministrativa 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 
 

Favorevole 

Contrario
 

Non
 
dovuto

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Pasquale Papa) 

Firmato digitalmente 
  

 
Salerno,  30  marzo 2021 
 

 

Parere di regolarità contabile 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 
 

Favorevole 

            Contrario
 

Non dovuto 
 

IL DIRIGENTE 
( Marina Fronda ) 

Firmato digitalmente 
       Salerno,  30  marzo  2021 

Parere di conformita’ 
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale) 

 
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti 
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto: 

 
Favorevole

 
Contrario 

Non dovuto
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Pasquale Papa) 

Firmato digitalmente 
  
          Salerno,   30   marzo  2021  
                               

 

 
Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio “Supporto agli Organi 

dell’Ente, Trasparenza e URP”, ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. n. 82/2005. 

 

 

 

 

 



 
 

Segue decreto del Presidente della Provincia  30  marzo  2021, n. 44 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
            IL PRESIDENTE                                                            ILSEGRETARIO GENERALE 
           (Michele Strianese)                                                                      (Pasquale Papa) 
        Firmato digitalmente                                                         Firmato digitalmente 

 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del  presente decreto  mediante 

inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co. 1, L. 18/06/2009  n. 

69 e dell’art. 27, co. 8,  dello Statuto provinciale e, se previsto, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, del sito,   e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del 

D.Lgs. n.267/2000. 
. 
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                      (Pasquale Papa)  
                                                                                                                   Firmato digitalmente     

                                              

 

 



 

PROVINCIA DI SALERNO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Triennio 2021-2023

a cura di:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Do . Pasquale Papa -  Segretario Generale

Approvato con decreto del Presidente n. _____  del _______
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1. FINALITÀ DEL PIANO ANTICORRUZIONE

Il 6 novembre 2012 è stata approvata la  Legge n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la

repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione” (c.d.  legge

an corruzione).

Il D.Lgs. 97 del 25.5.2016 ha introdo o rilevan  modifiche al testo della Legge 6 novembre 2012, n.

190 .

Con la Legge 190/2012 l’Italia ha adempiuto agli obblighi derivan  dalla Convenzione ONU contro la

corruzione,  del  31  o obre  2003  (c.d.  Convenzione  di  Merida)  e  dalla  Convenzione  penale  sulla

corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (c.d. Convenzione di Strasburgo), sanando così

la  mancata  a uazione  delle  medesime da  parte  delle  leggi  di  ra fica e  varando  una  norma va

organica, tesa ad implementare l'apparato preven vo e repressivo contro la corruzione e l'illegalità

nella pubblica amministrazione.

La Legge 190/2012 pone, infa , le linee di una poli ca di contrasto della corruzione che, insieme al

rafforzamento  delle  misure  di  po  repressivo,  preveda  l'introduzione  (o  il  potenziamento  ove

esisten ) di strumen  di prevenzione vol  ad incidere in modo razionale, organico e determinato

sulle  occasioni  e  sui  fa ori  che favoriscono la diffusione della  corruzione e gli  episodi  di  ca va

amministrazione, che sfuggono alla norma va penale.

L'importanza della poli ca di prevenzione si comprende se si ene conto della metamorfosi che ha

cara erizzato il fenomeno della corruzione nel nostro Paese, rendendolo non più aggredibile con la

sola  repressione  penale  ed  imponendo  l'elaborazione  e  l'implementazione  di  una  poli ca  di

contrasto di po integrato e coordinato, che si avvalga anche - e prima ancora - di misure di po

extrapenale, des nate a svolgere una funzione di prevenzione.

Nell'o ca di prevenzione dei fenomeni di corruzione sono state ado ate misure a e a :

 aumentare i livelli di trasparenza dell'a vità amministra va;

 favorire la  collaborazione dei  dipenden  ones ,  garantendoli  allorché denunciano fa  di

corruzione;

 introdurre meccanismi organizza vi di prevenzione delle illegalità;

 for ficare l'integrità e ca dei dipenden  pubblici.

La  Legge 190/2012 non con ene una definizione specifica della  "corruzione" che, pertanto, deve

essere intesa in  senso lato,  come comprensiva delle varie situazioni  in  cui,  nel  corso dell'a vità

amministra va, si riscontri l'abuso da parte di un sogge o del potere a lui affidato al fine di o enere

vantaggi priva .
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Le situazioni rilevan  sono quindi più ampie della fa specie disciplinata dal Codice Penale e sono tali

da ricomprendere anche le circostanze in cui -  a prescindere dalla rilevanza penale -  emerga un

malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini priva  delle funzioni a ribuite.

Com’è noto, il sistema introdo o replica quello della responsabilità delle persone giuridiche previsto

dal  decreto legisla vo n.  231 del 2001 e tende a prevenire la c.d. colpa di organizzazione che si

concre zza  quando  una  organizzazione  pubblica  è  organizzata  confusamente,  è  ges ta  in  modo

inefficiente e risulta, quindi, non responsabilizzata.

La  Legge  an corruzione  impone  all'organo  di  indirizzo  poli co  degli  En  Locali  l'adozione  –  su

proposta del  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  -  di  un “Piano

triennale di  prevenzione della corruzione e della trasparenza”,  quale strumento che individua e

sviluppa  le  strategie  prioritarie  per  la  prevenzione  ed  il  contrasto  di  tale  fa specie,  nonché

l'adozione  di  un  Codice  di  comportamento  dei  dipenden ,  dire o  a  definire  i  doveri  minimi  di

diligenza, lealtà, imparzialità e buona condo a che i pubblici dipenden  sono tenu  ad osservare.

Si rende, pertanto, necessario analizzare periodicamente il mantenimento nel tempo dei requisi  di

solidità e funzionalità del piano, al fine di assicurarne la costante adeguatezza.

Tale  a vità,  se  corre amente  a uata,  potrebbe  effe vamente garan re  alle  amministrazioni  il

miglioramento con nuo nel tempo dei propri presidi an corruzione.

Il presente Piano presuppone il coordinamento con quanto prevede il Codice di Comportamento e

con  quanto  contenuto  nella  Sezione  dedicata  alla  Trasparenza,  formando  con  esso  un  corpus

organico di norme interne finalizzate alla prevenzione delle illegalità nell'azione amministra va ed

alla diffusione di una cultura improntata sull’e ca e sulla trasparenza amministra va. 

Il  Piano triennale di  prevenzione della corruzione e della  trasparenza (d’ora in poi  P.T.P.C.T.  o

Piano) deve essere ado ato  ogni  anno entro il  31 gennaio e,  pertanto,  la  legge implicitamente

chiede all'Amministrazione di effe uare una revisione annuale del documento in essere, al fine di

aggiornare ed integrare lo stesso alla luce di eventuali modifiche norma ve in materia o di importan

cambiamen  organizza vi interni. Per il P.T.P.C.T. 2021/2023, il Consiglio dell’Autorità ANAC del 2

dicembre 2020,  per  le  mo vazioni  legate  all’emergenza sanitaria,  ha  deliberato di  differire al  31

marzo 2021, il termine ul mo per la predisposizione e la pubblicazione.

2. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

Il  Piano cos tuisce uno strumento agile volto all'adozione di  misure organizza ve preordinate ad

evitare fenomeni di corruzione; è stato costruito in maniera tale da determinare il miglioramento
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delle pra che amministra ve a raverso la promozione dell'e ca nella P.A., evitando la cos tuzione

di illeci  e comportamen  che in qualche maniera possano adombrare la trasparenza e la corre ezza

della P.A. stessa. 

Finora,  l'approccio  più  u lizzato  nel  comba ere la  corruzione in Italia  è stato  di  po repressivo

trascurando invece eventuali comportamen  di po preven vo, con il piano che si propone si pensa

ad inver re questa tendenza per allinearsi anche ai modelli più avanza  d’Europa.

In  questa  direzione con  La legge  190/2012 il  Parlamento ha inteso iniziare  un percorso  volto  a

potenziare il lato "preven vo" e di retroazione (report). 

Per  centrare  l’obie vo,  interagendo  con  la  stru ura  sin  dalla  nascita  degli  a ,  secondo  un

orientamento consolidato, è essenziale la garanzia del controllo. Infa , la corruzione è agevolata

quando il controllo manca del tu o, viene trascurato oppure è insufficiente. 

A de  scopi è essenziale, perciò, che i Dirigen  me ano a punto un affidabile sistema di controllo

interno, individuando ex ante, quali, tra le a vità svolte dai loro dipenden , siano par colarmente

esposte al pericolo di corruzione ed essere a en  nell’assunzione delle azioni a rimedio previste dal

Piano. 

Quest’ul mo  sarà  interpretato,  sempre,  come  strumento  generale  di  prevenzione  e  diffusione

dell’e ca,  secondo  i  principi  contempla  nell’art.  97  della  Cos tuzione:  “Le  pubbliche

amministrazioni,  in  coerenza  con  l’ordinamento  dell’Unione  europea,  assicurano  l’equilibrio  dei

bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”. I pubblici uffici sono organizza  secondo disposizioni di

legge,  in  modo  che  siano  assicura  il  buon  andamento  e  l'imparzialità  dell'amministrazione.

Nell'ordinamento  degli  uffici  sono  determinate  le  sfere  di  competenza,  le  a ribuzioni  e  le

responsabilità  proprie  dei  funzionari.  Agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  si  accede

mediante concorso, salvo i casi stabili  dalla legge”.

Resta bene inteso che per l’efficacia del Piano occorre la partecipazione di tu  gli a ori, pubblici e

priva , innanzitu o dei Dirigen  che dovranno dare opera vità e a uazione al medesimo. 

Il Presidente della Provincia, di norma, ado a il P.T.P.C.T. entro il 31 gennaio di ciascun anno (fa a

eccezione  per  la  deroga  disposta  per  il  triennio  2021-2023  dal  succitato  Comunicato  Anac),

prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento. Il Piano può essere modificato anche in

corso d’anno, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

allorché  siano  accertate  significa ve  violazioni  delle  prescrizioni  ovvero  quando  intervengono

mutamen  nell’organizzazione o nell’a vità dell’amministrazione [ar colo 1, comma, 10 le . a) della

L. n. 190/2012]. 
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Ai fini  degli  aggiornamen  annuali,  i  Dirigen  possono trasme ere al R.P.C.T.  eventuali  proposte

ineren  al proprio ambito di a vità. 

Il presente Piano per il triennio 2021-2023 è stato predisposto avendo come punto di riferimento il

PNA 2019 approvato dall’ANAC con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 che, per quanto

a ene la parte generale,  rappresenta l’unico punto di  riferimento per la redazione del  presente

P.T.P.C.T.

Ed invero, come espressamente precisato dall’Autorità, le indicazioni contenute nelle par  generali

dei preceden  PNA e dei successivi Aggiornamen  si intendono superate. 

Quanto agli approfondimen  tema ci, svol  nelle par  speciali, ques , salvo successivi interven  di

adeguamento dell’Autorità, conservano pienamente la loro validità. 

Da ul mo valga evidenziare lo stre o collegamento che esiste tra il P.T.P.C.T. e gli altri strumen  di

programmazione  strategico-ges onale  in  par colare,  il  Piano  assume  un  valore  programma co,

dovendo  necessariamente prevedere  gli  obie vi strategici per il  contrasto alla  corruzione fissa

dall’organo di indirizzo. 

Le  misure  di  prevenzione  della  corruzione  dovranno  tradursi  in  obie vi  strategici  ed  opera vi

dell’Ente da assegnare a ciascun Dirigente nell’ambito degli  a  di programmazione da approvare

(DUP / PEG- PDO-PP). 

2.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

L’analisi  del  contesto  esterno  nasce  dall’acquisizione  di  da  rilevan  e  dall’interpretazione  di

informazioni e da  nazionali e locali circa il livello di legalità e sicurezza sia reale che percepito.

Ha come obie vo quello di evidenziare come le cara eris che dell’ambiente nel quale l’Ente opera,

con  riferimento,  ad  esempio,  a  variabili  culturali,  criminologiche,  demografiche,  sociali  ed

economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni corru vi al proprio interno. Ciò,

in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che

possono influenzarne l’a vità sia, infine, alla percezione che i ci adini hanno del comportamento

dell’Amministrazione.

CONTESTO DEMOGRAFICO, SOCIALE ED ECONOMICO

Al  fine  di  acquisire  da  ed  informazioni  u li  per  l’analisi  del  contesto  esterno  ai  fini

dell'aggiornamento  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza

2021/2023, il R.P.C.T.  della Provincia di Salerno, in data 11.02.2021 (PSA202100011034), ha inoltrato

richiesta di da  e informazioni  alla Prefe ura di Salerno ed alle altre Forze dell’Ordine presen  sul
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territorio. A tale richiesta ha dato riscontro, con nota prot. 0015346 del 10.03.2021, la Questura di

Salerno. Per ulteriori approfondimen  si sono acquisi  ed a entamente analizza  da  rinvenu  da

fon  esterne. 

TERRITORIO 

Innanzitu o occorre so olineare che la Provincia di Salerno che si colloca nella Regione Campania, è

formata da 158 comuni e si estende su di su una superficie territoriale di 1.178,93 Km2 dove, al 1

gennaio 2019, risultano residen  1.081.380 abitan .

La  stessa  si  inserisce  in  un  territorio  ampio  e  variegato  che,  per  storia  e  cultura  ha  una  forte

vocazione turis ca, industriale ed agricola. 

Tali cara eris che vanno tenute in considerazione quando si analizza il dato concernente i fenomeni

corru vi  nel  territorio,  la  cui  differente  manifestazione,  rispe o ad altre  regioni  o località  della

medesima area territoriale, può dipendere dalle cara eris che specifiche del tessuto produ vo ed

economico territoriale di riferimento.

PERCEZIONE DELLA SICUREZZA 

Ai fini di una maggiore comprensione del contesto territoriale in cui opera l’amministrazione, appare

u le  analizzare  i  da  rela vi  alla  percezione  della  sicurezza  elabora  dall’ISTAT  in  un’indagine

denominata  “La percezione della  Sicurezza”,  che fornisce un quadro ar colato di  indicatori  sulla

preoccupazione di subire rea  e delle rela ve conseguenze e sul livello di degrado socio-ambientale

della zona in cui si vive. 

Il  quadro territoriale è  quanto mai  vario, e  la  Campania figura non solo al di  sopra della media

nazionale, ma risulta sempre nei primi pos  rispe o alle altre regioni circa la percezione elevata del

rischio criminalità. 

La  Campania  risulta  infa  al  2°e  al  3°  posto  circa  la  percezione  “criminalità  molto  a  rischio  e

abbastanza  a  rischio” rispe o  alle  20  Regioni  e  le  2  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano.

Analogamente risulta al 17° posto sulle 20 regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la

“percezione criminalità a poco a rischio”
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Tav. 1 - Persone di 14 anni e più per percezione del rischio di criminalità della zona in cui vivono, 
per regione, ripar zione geografica e po di comune. Anno 2015-2016 per 100 persone della 
stessa zona
 Molto a 

rischio 
criminalità

Abbastanza 
a rischio 
criminalità

Poco a 
rischio 
criminalità

Per niente 
a rischio 
criminalità

Totale

REGIONE      
Piemonte 3,6 25,1 64,4 6,8 100
Valle d'Aosta 2,1 17,5 67,3 13,0 100
Lombardia 4,7 34,0 52,2 9,1 100
Tren no Alto-Adige 3,2 12,9 57,4 26,4 100
Bolzano 2,9 13,6 55,4 28,1 100
Trento 3,6 12,3 59,3 24,8 100
Veneto 3,8 26,8 53,7 15,8 100
Friuli Venezia Giulia 3,2 29,7 53,3 13,8 100
Liguria 4,6 25,2 55,9 14,3 100
Emilia Romagna 6,0 31,2 54,5 8,3 100
Toscana 3,4 25,2 60,4 11,0 100
Umbria 4,2 31,4 49,8 14,5 100
Marche 3,1 25,2 60,8 11,0 100
Lazio 7,9 41,8 42,7 7,6 100
Abruzzo 6,7 27,1 52,6 13,6 100
Molise 7,0 28,3 45,2 19,5 100
Campania 8,2 31,6 48,3 11,9 100
Puglia 4,2 30,5 50,6 14,8 100
Basilicata 3,6 13,6 44,1 38,6 100
Calabria 9,1 17,9 44,9 28,0 100
Sicilia 4,4 21,7 55,6 18,2 100
Sardegna 1,6 12,2 54,0 32,2 100
RIPARTIZIONE      
Nord-ovest 4,4 30,6 56,1 9,0 100
Nord-est 4,5 27,5 54,3 13,6 100
Centro 5,6 33,7 51,1 9,6 100
Sud 6,8 28,1 48,6 16,5 100
Isole 3,7 19,3 55,2 21,7 100
TIPO DI COMUNE      
Comune centro dell'area 
metropolitana

8,3 46,2 41,9 3,6 100

Periferia dell'area 
metropolitana

6,0 32,6 52,2 9,2 100

Comuni fino a 10,000 abitan 3,6 20,0 54,2 22,2 100
Comuni da 10,001 a 50,000 
abitan

4,5 26,7 56,0 12,8 100

Comuni 50,001 abitan  e piu' 5,4 28,6 56,1 9,8 100
TOTALE 5,1 28,8 52,9 13,2 100

Fonte : Istat Report La percezione della sicurezza . Indagine sulla sicurezza dei ci adini  
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DIFFUSIONE DELLA CRIMINALITA’

Nella  “Relazione  sull'a vità  delle  Forze  di  Polizia  e  sullo  stato  dell'ordine  e  della  sicurezza

pubblica” (ex art. 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121), composta delle unite Relazioni delle Forze di

Polizia e degli Organismi interforze del Dipar mento della Pubblica Sicurezza (anno 2019) si legge: “si

conferma che l’a vità delinquenziale svolta dalle organizzazioni  di po mafioso è incessante e in

con nua  evoluzione;  i  sodalizi  criminali  hanno  con nuano  ad  evidenziare  notevole  capacità  di

ada amento alle mutevoli circostanze e ai differen  contes  allo scopo di sfru are ogni favorevole

occasione per trarne indebito profi o”.   Nello specifico, nella Provincia di Salerno, “la contestuale

presenza di  organizzazioni  di po camorris co con genesi e matrici criminali diverse, non consente

una le ura unitaria del fenomeno. Le ragioni sono da rinvenire nella diversità geografica, storica,

culturale,  economica  e  sociale  che  connota  le  diverse  zone  del  salernitano,  che  comprendono il

Capoluogo, l’Agro Nocerino -Sarnese, la Valle dell’Irno, la Cos era Amalfitana, la Piana del Sele, il

Cilento e la Vallo di Diano. Come già evidenziato in passato, un peso importante nell’economia dei

clan locali  rivestono l’usura e  l’esercizio  abusivo del  credito, le  truffe ai  danni  dello  Stato e delle

compagnie di assicurazione”. Infine, uno dei se ori maggiormente espos  alle infiltrazioni criminali è

quello degli appal , ambito nel quale, di  frequente, si saldano condo e illecite di sogge  mafiosi,

amministratori  e dipenden  degli En  che bandiscono le gare. Si tra a di un fenomeno deli uoso

molto diffuso che trova terreno fer le in a eggiamen  senza scrupoli di imprenditori che, in talune

occasioni, anche al di fuori di qualunque complicità con gruppi camorris ci, non esitano a porre in

essere condo e corru ve per aggiudicarsi le gare. In alcuni casi il loro tenta vo di aggirare le regole

è stato arginato da chi ne ha denunciato i tenta vi di corruzione, ma non è infrequente che le loro

condo e illegali siano favorite da appartenen  alle Is tuzioni”.  
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REGIONE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Abruzzo 4 6 4 4 3 15 14
Basilicata 6 4 10 5 5 4 1
Calabria 90 109 75 113 79 58 54
Campania 48 63 49 48 52 47 57
Emilia Romagna 20 46 30 41 21 23 53

Friuli Venezia Giulia 4 7 13 9 18 20 19

Lazio 43 37 35 29 31 25 20
Liguria 19 18 0 16 24 24 31
Lombardia 61 80 65 52 96 73 74
Marche 9 22 16 21 11 11 11
Molise 1 4 0 0 5 8 4
Piemonte 27 28 47 27 35 24 39
Puglia 89 90 83 93 88 65 66
Sardegna 86 67 77 77 66 78 50
Sicilia 99 136 65 89 64 57 84
Toscana 25 33 19 25 10 25 30
Tren no
Alto Adige

3 5 0 7 3 3 1

Umbria 6 5 0 3 2 0 5
Valle d’Aosta 0 0 0 0 0 0 0

Veneto 34 45 31 34 47 29 41
TOTALE 674 805 619 693 660 589 654

Fon : Relazione sull'a vità delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica) anno 2019 
Report dedicato agli a  in midatori nei confron  degli amministratori locali anche per il 2019

E’  interessante,  inoltre,  evidenziare  dall’esame  del  “Report  dedicato  agli  a  in midatori  nei

confron  degli  amministratori  locali”,  inserito  nella  sudde a  relazione  che  nel  2019  si  sono

verifica  654 a  in midatori,  nei  confron  degli  amministratori  locali  a  livello nazionale  con un

aumento dell’11% rispe o al 2018 in cui si erano registra  589 episodi. Nello specifico, in Campania,

nel periodo in esame (2019) sono sta  segnala  57 a  in midatori.

PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE 

Riguardo alla percezione che i ci adini hanno rispe o alla corruzione, sono sta  pubblica  in data 28

gennaio  2021,  i  risulta  recen ssimi  dello  Studio  annuale  rela vo  all’Indice  di  Percezione  della

Corruzione  (CPI) 2020  (h ps://www.transparency.it/stampa/indice-percezione-corruzione-cpi-2020).

Dall’analisi dei da  riferi  l’Italia si a esta al 51esimo posto sui 180 Paesi ogge o dell’analisi.

La valutazione è fa a sulla base di 13 strumen  di analisi e di sondaggi ad esper  provenien  dal

mondo del business.  Il  punteggio  finale  è  determinato in  base  ad  una  scala da  0 (alto  livello  di

corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita). Dallo studio, si evince che negli

ul mi anni l’Italia ha compiuto significa vi progressi nella lo a alla corruzione: ha introdo o il diri o
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generalizzato di accesso agli a  rendendo più trasparente la Pubblica Amministrazione ai ci adini,

ha approvato una disciplina a tutela dei whistleblower, ha reso più trasparen  i finanziamen  alla

poli ca e,  con la legge an corruzione del  2019, ha inasprito le pene previste per taluni  rea .  In

questo contesto, le  sfide poste dall’emergenza Covid-19 possono me ere a rischio gli importan

risulta  consegui  se si dovesse abbassare l’a enzione verso il fenomeno e non venissero previs  e

a ua  i gius  presidi di trasparenza e an corruzione, in par colare per quanto riguarda la ges one

dei fondi stanzia  dall’Europa per la ripresa economica.

Con la pubblicazione del CPI 2020 si a esta l’impegno di Transparency Interna onal nella direzione

della  valorizzazione  della  cultura  dell’an corruzione  e  della  trasparenza  al  fine  di  accrescere,

operando anche al fianco delle Is tuzioni, la sensibilità dei ci adini verso il valore della legalità, quale

fa ore fondamentale per la crescita e lo sviluppo del Paese.

Fonte: (h ps://www.transparency.it/stampa/indice-percezione-corruzione-cpi-2020).

DATI SULLA CORRUZIONE: IL PUNTO DI VISTA DELLE FAMIGLIE

Per analizzare più adeguatamente i da  rela vi a situazioni legate ad even  corru vi si può fare

riferimento  all’indagine  elaborata  dall’ISTAT  rela va  al  fenomeno della  corruzione.  Secondo  la

sudde a indagine denominata “La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie” si s ma che il

7,9% (media  nazionale)  delle  famiglie  abbia  ricevuto richieste  di  denaro,  favori,  regali  o  altro  in

cambio di servizi  o agevolazioni  nel  corso della vita; (2,7% negli  ul mi 3 anni,  1,2 negli  ul mi 12

mesi).

L’indicatore complessivo (7,9%) raggiunge il massimo nel Lazio (17,9%) e il minimo nella Provincia

autonoma di Trento (2%), mentre la Campania (8,9%) figura sempre in posizioni prossime al massimo

risultando al 5° e 6° rispe o alle 20 Regioni e le Province Autonome. 

Se si analizza nella tabella, che segue, il dato rela vo ad episodi di corruzione emersi nel territorio di

riferimento, si evidenza la forte incidenza degli stessi. Il dato territoriale, infa , risulta essere al di

sopra della media nazionale. 
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Tav.1a - Famiglie che hanno avuto richieste di denaro, favori o altro o che hanno dato denaro, regali o altro 
in cambio di favori o servizi, nel corso della vita e negli ul mi tre anni, per po di se ore e per regione, 
ripar zione geografica, pologia di comune di residenza. Anno 2016 (Per 100 famiglie). 

 Almeno 
un caso 
di 
corruzion
e nel 
corso 
della vita

Almeno un 
caso di 
corruzione 
negli ul mi 
tre anni

Nel corso della vita
Sanità Sanità 

(comprend
e la 
richiesta di
effe uare 
visita 
privata)

Assisten
za

Istruzio
ne

Lavoro Uffici 
pubbli
ci

Piemonte 3.7 1.2 0.9 6.8 0.5(*) 0.5 1.7 1.0
Valle d'Aosta - 
Vallèe d'Aoste

3.4 0.3(*) 1.3 5.1 0.1(*) 0.0(*) 0.8 0.6

Lombardia 5.9 2.4 2.6 11.3 0.4(*) 0.3 1.8 0.5
Bolzano 3.1 0.7 0.9 4.4 0.4(*) 0.1(*) 0.8 1.4
Trento 2.0 0.4(*) 0.2(*) 1.6 0.5(*) 0.2(*) 0.7 0.3(*)
Veneto 5.8 2.2 0.6 5.0 4.1 0.1(*) 1.7 2.1
Friuli Venezia 
Giulia

4.4 1.1 1.8 5.0 0.2(*) 0.3(*) 1.6 1.0

Liguria 8.3 1.5 1.7 12.3 1.4(*) 0.4(*) 4.2 1.2
Emilia Romagna 7.2 1.1 1.2 8.9 0.2(*) 0.3(*) 3.3 1.5
Toscana 5.5 1.7 1.1 7.9 2.3(*) 0.8 2.0 2.1
Umbria 6.1 1.1 2.1 10.6 1.8(*) 1.1 1.9 0.8
Marche 4.4 1.0 1.1 7.0 0.8(*) 0.2(*) 1.8 0.6
Lazio 17.9 5.3 3.9 14.4 3.2 1.5 7.4 5.7
Abruzzo 11.5 6.0 4.7 12.0 7.5 0.6 3.9 3.4
Molise 9.1 3.6 2.8 7.8 11.8 0.1(*) 3.0 1.6
Campania 8.9 3.5 4.1 12.5 8.8 0.9 3.3 2.0
Puglia 11.0 4.9 2.8 20.7 9.3 0.9 6.3 4.8
Basilicata 9.4 3.2 3.5 18.5 3.0 0.6(*) 4.1 3.4
Calabria 7.2 3.1 3.6 10.7 2.8(*) 0.2 2.7 1.1
Sicilia 7.7 3.1 3.1 16.1 5.2 0.7 3.3 2.3
Sardegna 8.4 3.0 3.7 10.8 0.1 0.6 4.2 2.3

Nord-ovest 5.5 1.9 2.1 10.1 0.5 0.4 2.0 0.7
Nord-est 5.9 1.5 1.0 6.3 1.3 0.2 2.2 1.6
Centro 11.6 3.4 2.6 11.2 2.7 1.1 4.6 3.7
Sud 9.6 4.1 3.6 14.8 7.6 0.8 4.2 2.8
Isole 7.9 3.1 3.2 14.6 3.3 0.7 3.5 2.3
Comune centro 
dell'area 
metropolitana 

11.3 3.6 3.1 12.9 2.8 0.9 5.3 2.8

Periferia dell'area 
metropolitana

9.4 4.1 3.7 14.6 4.9 0.5 2.7 2.4

Fino a 10.000 
abitan

6.0 2.0 1.8 9.0 2.2 0.5 2.4 1.5

Da 10.001 a 50.000
abitan

8.1 2.8 2.3 10.9 3.7 0.5 3.5 2.5

50.001 abitan  e 
piu'

6.5 1.9 2.0 10.3 1.0 0.7 2.6 1.7

Totale 7.9 2.7 2.4 11.0 2.7 0.6 3.2 2.1
Fonte: Istat. Indagine: La corruzione in Italia: Il punto di vista delle famiglie - Da  di indagine.  
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L’indagine  elaborata  dall’ISTAT  vuole  affrontare  il  problema  dal  punto  di  vista  delle  famiglie,

registrando quante avessero mai avuto a che fare con richieste, più o meno esplicite, di  denaro,

regali, favori o altro in cambio di qualche po di a vità dovuta.

La corruzione riguarda la nostra vita quo diana e la possibilità di imba erci nel fenomeno è alta. E il

dato più sconfortante è che la quasi totalità delle persone non denuncia l’accaduto, ed una metà di

coloro che acce ato di pagare la mazze a l’ha fa o di buon grado e lo rifarebbe, pur di o enere il

risultato.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Se all’analisi si aggiunge il dato rela vo ai rea  contro la PA, espresso in valori assolu , la situazione

appare  piu osto cri ca a eso che la  percentuale di  rea  in  rapporto alla  popolazione si  colloca

tendenzialmente su valori superiori rispe o alla media sia della maggioranza delle regioni sia della

media nazionale.
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Nella  tabella  che  segue  vengono,  infine,  evidenzia  i  procedimen  penali  per  cui  inizia  l'azione

penale e risulta evidente che la situazione appare piu osto cri ca a eso che la percentuale di rea  si

colloca tendenzialmente su valori superiori rispe o alla media sia della maggioranza delle regioni sia

della media nazionale.

Tav.3 -  Procedimen  penali per cui inizia l'azione penale per regione e ripar zione di commesso reato.  Anno
2014. Composizione percentuale

Tipologie Peculato Indebita
percezione di
erogazioni
pubbliche  a
danno  dello
Stato

Corruzione in
a  giudiziari

Corruzione
per un a o d
ufficio

Malversazi
one  a
danno
dello Stato

Concussione

Piemonte 0,6 0,8 0,8 1,5 2,2 0,7
Valle d'Aosta 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Liguria 2,9 2,3 1,4 3,1 1,8 2,3
Lombardia 9,6 14,2 12,8 13,4 6,2 12,6
Tren no-Alto
Adige

1,3 0,5 1,0 0,6 5,3 0,9

Bolzano 0,6 0,2 0,7 0,2 0,9 0,6
Trento 0,7 0,3 0,3 0,4 4,4 0,3
Veneto 4,6 4,6 5,3 3,7 4,4 4,8
Friuli-Venezia
Giulia

2,5 0,7 0,5 0,6 4,1 2,6

Emilia-Romagna 5,8 3,3 3,0 6,4 2,2 5,0
Toscana 6,6 7,6 6,9 4,6 3,5 8,5
Umbria 1,5 0,7 0,7 1,3 1,0 1,3
Marche 2,4 1,0 0,7 2,6 2,4 0,9
Lazio 11,2 15,9 16,7 11,3 7,5 12,4
Abruzzo 3,6 2,4 2,9 5,5 3,4 1,9
Molise 1,6 1,5 1,8 2,0 0,3 0,3
Campania 12,5 18,5 18,1 14,5 17,1 31,2
Puglia 6,4 7,3 8,4 12,6 7,1 7,7
Basilicata 2,7 1,5 2,2 1,5 3,6 0,7
Calabria 5,1 7,6 7,1 4,8 11,4 1,9
Sicilia 15,1 7,5 7,5 8,4 13,8 3,1
Sardegna 3,8 2,2 2,3 1,5 2,7 1,3

Nord - ovest 13,2 17,3 15,0 18,0 10,3 15,6
Nord - Est 14,3 9,1 9,7 11,4 16,1 13,3
Centro 21,7 25,3 25,0 19,8 14,3 23,1
Sud 31,9 38,7 40,5 40,9 42,7 43,7
Isole 18,9 9,7 9,8 9,8 16,6 4,3
ITALIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istat Indagine La corruzione in Italia: Il punto di vista delle famiglie (Appendice da  sulla corruzione fonte
amministra va).
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Tra il 2006 e il 2014 i rea  di corruzione più frequen  (peculato, indebita percezione di erogazioni

pubbliche  a  danno  dello  Stato,  corruzione  in  a  giudiziari,  corruzione  per  un  a o  d’ufficio,

malversazione a danno dello Stato, concussione) mostrano le quote più alte proprio nel Centro–Sud,

in par colare in Campania che figura al 1° posto.  

I da  analizza  sembrano so olineare par colari cri cità nel territorio regionale e provinciale, che si

cara erizza  per una piu osto elevata incidenza del  fenomeno corru vo in senso stre o ed una

altre anto piu osto elevata percezione dello stesso fenomeno. La sostanziale moderata presenza di

criminalità  organizzata  nel  territorio  di  riferimento  porta a  suggerire una  generalizzata  piu osto

preoccupante esposizione al rischio corru vo. 

Il rischio corru vo, infa , nella sua accezione più ampia, è da intendersi come maladministra on e,

in quanto tale, par colarmente complessa da individuare. 

L’analisi effe uata, quindi, è risultata par colarmente u le ai fini dell’impostazione del sistema di

prevenzione della corruzione nel contesto della provincia di Salerno. Essa infa , ha consen to di

focalizzare  l’a enzione  su  diverse  pologie  di  manifestazioni  del  fenomeno  specie  nella  sua

accezione  più  ampia  a raverso  l’analisi  dei  processi  organizza vi  pos  in  essere

dall’amministrazione.

Concludendo  il  quadro  complessivo  che  emerge  dai  vari  da  tes monia  che  la  corruzione,

rappresenta  un  fenomeno  radicato  e  persistente,  verso  il  quale  tenere  costantemente  alta

l’a enzione.

2.2. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO  

La  Provincia  di  Salerno  a  seguito  della  legge  n.  56/2014  è  stata  interessata  da  una  profonda

riorganizzazione che ha rido o il personale in servizio. La Regione Campania, con la Legge Regionale

n. 14 del 9 novembre 2015, e successivamente, con deliberazione di Giunta regionale, ha individuato

le a vità e i servizi riconducibili alle funzioni non fondamentali delle Province.

Pertanto,  alla  stregua  della  sudde a  L.R.  e  della  citata  L.  n.  56/2014  le  funzioni  spe an  alla

Provincia di Salerno, sia fondamentali che delegate dalla Regione Campania sono le seguen :

Funzioni fondamentali

a) pianificazione  territoriale  provinciale  di  coordinamento,  nonché  tutela  e  valorizzazione

dell'ambiente, per gli aspe  di competenza;

b) pianificazione  dei  servizi  di  trasporto  in  ambito  provinciale,  autorizzazione  e  controllo  in

materia  di  trasporto  privato,  in  coerenza  con  la  programmazione  regionale,  nonché

15



costruzione e ges one delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad

esse inerente;

c) programmazione  provinciale  della  rete  scolas ca,  nel  rispe o  della  programmazione

regionale;

d) raccolta ed elaborazione di da , assistenza tecnico-amministra va agli en  locali;

e) ges one dell'edilizia scolas ca;

f) controllo  dei  fenomeni  discriminatori  in  ambito  occupazionale  e  promozione  delle  pari

opportunità sul territorio provinciale;

g) predisposizione dei documen  di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contra

di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure sele ve, d’intesa con i Comuni;

Funzioni  non  fondamentali  conservate  in  capo  alla  Provincia  ai  sensi  della  legge  regionale  n.

14/2015

a) biblioteche, musei e pinacoteche.

Alle  prede e  funzioni  può  essere  aggiunta  l’a vità  di  supporto  ai  Comuni  tramite  intese  o

convenzioni ai sensi dell’art. 1, comma 88, della legge n. 56/2014.

Per  quanto  riguarda  la  Polizia  Provinciale,  stante  la  implicita  soppressione  dei  corpi  di  Polizia

provinciale, in virtù di quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del decreto legge n. 78/2015, l’Ente si è

comunque  avvalso  dei  Servizi  di  Polizia  Provinciale  rela vamente allo  svolgimento delle  funzioni

fondamentali, ai sensi dell’ar colo 5, comma 2, del prede o decreto. 

L’a uale  Macrostru ura  dell’Ente (di  seguito  riportata)  è  stata  approvata  con  Decreto  del

Presidente della Provincia n. 18 del 26 febbraio 2021.
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Allegato A                                                                          Macrostruttura della Provincia di Salerno 
 

   
 
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: * Funzione delegata alla Provincia ai sensi della Legge Regionale n. 14/2015.     

Presidente della Provincia 

Segretario Generale 
Servizi 

1. Staff Segreteria Generale - 
Supporto alle attività di controllo 
e di prevenzione della corruzione 
e trasparenza – Contratti 

2. Partecipazioni societarie  

3. Formazione delle Risorse umane 
 
 

 

 
 
 

Direttore Generale 

SETTORE 
AMBIENTE E 
URBANISTICA 

Servizi 
 

1. Supporto 
amministrativo al 
settore  

2. Rifiuti e bonifiche 
3. Risorse Naturali e 

Protezione civile 
4. Difesa del suolo e tutela 

delle acque 
5. Autorizzazione Unica 

ambientale  
6. Pianificazione 

territoriale provinciale 
di coordinamento 

7. Pareri e controlli in 
materia di governo del 
territorio 

 

 
 
 

 
 

 

SETTORE  
EDILIZIA SCOLASTICA 

E PATRIMONIO 
Servizi 

 
1. Segreteria Patrimonio ed 

Edilizia scolastica - 
Gestione amministrativa - 
Programmazione della rete 
scolastica 

2. Gestione e Manutenzione 
Patrimonio mobiliare e 
immobiliare - Sicurezza sul 
lavoro 

3. Impianti e Forniture 
4. Progettazione Lavori di 

Edilizia scolastica 
5. Direzione Lavori 

Patrimonio ed Edilizia 
scolastica 

 
 

 

  
 

 

SETTORE 
PERSONALE E 

FINANZE 
Servizi 

   

1. Segreteria Settore 
Personale e Finanze 

2. Economato e 
provveditorato 

3. Bilancio  
4. Contabilità Finanziaria  
5. Economico e Fiscale 
6. Trattamento economico e 

previdenziale del 
personale  

7. Trattamento Giuridico e 
del Personale   
 
 

 

SETTORE  
PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA E 
SISTEMI CULTURALI 

Servizi 
1. Assistenza Tecnico-

Amm.va agli enti locali e 
Politiche comunitarie 

2. Conservazione e 
valorizzazione del 
sistema museale e del 
patrimonio librario*  

3. Gestione amministrativa 
e promozione del sistema 
museale e del patrimonio 
librario* 

4. Reti e sistemi culturali 
5. Controllo di gestione e 

Coordinamento del 
controllo sulla qualità dei 
servizi 

 

SETTORE  
CORPO DI POLIZIA 

PROVINCIALE 

 
1. Nucleo operativo di 

polizia ambientale 
(NOPA) 

2. Nucleo operativo di 
polizia stradale 
(NOPS) 

Consiglio 
Provinciale 

Assemblea dei 
Sindaci  

SETTORE 
AVVOCATURA 

Servizi 
1. Contenzioso e 

consulenza legale - aree 
tematiche di 
specializzazione -  

2. Supporto 
amministrativo al 
settore  

 
 

 
 
 
 

 
 

Coordinamento Servizi 
1. Sistemi Informativi -Statistica  
2. Organizzazione del lavoro -

Controllo strategico – PDO e 
Performance 

3. Attuazione Piano di Riequilibrio 

SETTORE VIABILITA’ E 
TRASPORTI 

Servizi 
1. Tecnico/amministrativo e 

Concessioni demaniali 
2. Segreteria – Gestione operativa e 

Riequilibrio 
3. Operativo man.ne strade Area 1 
4. Operativo man.ne strade Area 2 
5.  Amministrativo e Banche dati 

Concessioni, Sinistri stradali, 
COSAP, Sanzioni  

6. Espropri 
7. Programmazione, Progettazione, 

Esecuzione e Direzione Lavori;  
8. Geologico 
9. Trasporto pubblico locale, 

Autoscuole e Trasporto privato 
10. Foreste e Tutela del patrimonio 

boschivo – Gestione del 
Geoportale 

11. Procedure di affidamento lavori 
e servizi 

 
 

PRESIDENZA E 
AFFARI GENERALI  

Servizi 
 

1. Staff Presidenza  
2. Comunicazione 

Istituzionale 
3. Stazione Unica 

Appaltante (SUA) e Gare 
4. Pari opportunità  
5. Archivio e Protocollo 

Generale 
6. Supporto agli organi 

dell’Ente, Trasparenza e 
URP 



Al  prede o  decreto  n.  18/2021  è  seguita,  come  a o  di  micro-organizzazione  (rec us:  meso-

organizzazione),  la  definizione  della  stru ura  organizza va  recante  il  funzionigramma  e

l’organigramma dell’Ente, approva  con Decreto del Presidente della Provincia n. 19 del 2 marzo

2021,  contenente  la  Meso  e  Micro-stru ura  organizza va  e  l’elencazione  delle  risorse  umane

assegnate alle varie unità organizza ve. 

Nella  seguente  tabella  viene  indicato  il  personale  a ualmente  in  forza  dell’Ente  la  cui  somma

complessiva è pari a n, 318  dipenden  (al 31.12.2020), di cui n. 6 dirigen , (di cui uno in aspe a va)

oltre il Segretario Generale.  All’interno del Se ore Pianificazione Strategica e Sistemi culturali sono

comprese n. 28 unità di personale rela ve all’esercizio della Funzione non Fondamentale “Musei e

Biblioteche”, a totale carico della Regione Campania.

3. I SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE 

1. il Presidente della Provincia

2. il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

3. i Dirigen

4. l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

5. i Referen

6. i Dipenden

7. gli Stakeholders

8. l’ Ufficio Procedimen  Disciplinari (U.P.D.)

9. il R.A.S.A.

3.1 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Quale organo di indirizzo poli co dispone di competenze rilevan  nel processo di individuazione degli

obie vi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza mediante l’adozione

del P.T.P.C.T. che, ai sensi dell’art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012 è ado ato dal Presidente

della  Provincia  su proposta del  R.P.C.T.  entro il  31 gennaio di  ogni  anno (fa a eccezione per il

presente Piano che è ado ato entro il 31.03.2021 per effe o del differimento disposto dall’ANAC

con Comunicato del Presidente del 2 dicembre 2020).
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3.2 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (R.P.C.T.)

Con decreto del Presidente della Provincia n.  64 del 28 maggio 2019 (ai sensi dell’art. 1, co. 7 della L.

n.  190/2012)  è stato  nominato  il  R.P.C.T.,  nella  persona del  Segretario  Generale dell’Ente,  do .

Pasquale Papa. 

Il  nomina vo  del  R.P.C.T.  è  pubblicato  sul  sito  is tuzionale  della  Provincia  di  Salerno,  sezione

“Amministrazione Trasparente” – so osezione “Altri contenu /prevenzione della corruzione” ed è

stato comunicato all’ANAC per l’inserimento – sulla base delle indicazioni fornite dal Dipar mento

della Funzione Pubblica con la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 – nell’elenco dei nomina vi R.P.C.T.

a vato  dall’Autorità  sul  proprio  sito  is tuzionale.  Il  R.P.C.T.  è  supportato  da  una  stru ura

organizza va adeguata  -  per qualità del  personale e per mezzi  tecnici  -  al  compito da svolgere,

iden ficata  con  il  “Servizio  Staff  Segreteria  Generale  –  Supporto  alle  A vità  di  Controllo  e  di

Prevenzione  della  Corruzione  e  Trasparenza  –  Contra ”,  facente  capo  alla  Segreteria  Generale.

Nell’Allegato  3  del  Piano Nazionale  An corruzione 2019 approvato con Delibera  n.1064  del  13

novembre  2019 è  stata  operata  una  ricognizione  puntuale  dei  compi  e  dei  poteri  conferi  al

R.P.C.T. il quale:

1. predispone il  Piano Triennale di  Prevenzione  della  Corruzione e  della  Trasparenza  e  lo

so opone all’Organo di indirizzo poli co per la necessaria approvazione che deve avvenire

entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1, co. 8, L. n. 190/2012);

2. segnala all’organo di indirizzo e all’O.I.V. le “disfunzioni” ineren  l’a uazione delle misure in

materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e  indica agli  uffici competen

all’esercizio  dell’azione  disciplinare  i  nomina vi  dei  dipenden  che  non hanno  a uato

corre amente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art.

1, co. 7, L. n. 190/2012); 

3. vigila sul funzionamento e sull’osservanza del Piano con par colare riguardo alle a vità ivi

individuate dove è più elevato il rischio di corruzione (art. 1 co. 9, le . c), L. n. 190/2012). I

poteri  di  vigilanza  del  R.P.C.T.  sono  pos  in  stre a  correlazione  con  gli  “obblighi  di

informazione” che la norma pone a carico di tu  i sogge  coinvol , nei confron  del R.P.C.T.

Con apposita dire va verranno stabilite le  regole procedurali  per  la  responsabilizzazione

degli  uffici  alla  partecipazione  a va  so o  il  coordinamento  del  R.P.C.T.  Si  ri ene

imprescindibile un coinvolgimento dell’intera stru ura in tu e le fasi di predisposizione e di

a uazione delle misure an corruzione.
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4. verifica l’efficace a uazione del P.T.P.C.T. e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso

quando sono accertate significa ve violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono

mutamen  nell’organizzazione o nell’a vità dell’amministrazione (art. 1 co. 10, le . a), L. n.

190/2012);

5. verifica, d’intesa con il dirigente competente, l’effe va rotazione degli incarichi negli uffici

maggiormente espos  ai rea  di corruzione (art. 1 co. 10, le . b), L. n. 190/2012);

6. definisce le  procedure appropriate  per  selezionare e  formare  i  dipenden  des na  ad

operare nelle aree a rischio corruzione (art. 1 co. 10, le . c), L. n. 190/2012);

7. redige entro il 15 dicembre di ogni anno (o altro termine stabilito dall’ANAC) una relazione

annuale recante i risulta  dell’a vità svolta tra cui il rendiconto sull’a uazione delle misure

di prevenzione definite nei P.T.P.C.T. e ne cura la pubblicazione sul sito is tuzionale dell’Ente

nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  -  so osezione  “Altri  contenu /prevenzione

della corruzione” (art.  1  co.  14, L. n.  190/2012). Rela vamente alla Relazione per  l’anno

2020,  l’ANAC  con il  citato  Comunicato  del  Presidente  del  2  dicembre  2021,  ha  ritenuto

opportuno  differire,  al  31  marzo  2021,  il  termine  ul mo  per  la  sua  predisposizione  e

pubblicazione.

8. svolge,  di  norma, anche le funzioni  di  Responsabile per la Trasparenza,  cui l’art.  43, del

D.Lgs.  n.  33/2013  a ribuisce  “un’a vità  di  controllo  sull'adempimento  da  parte

dell'amministrazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  previs  dalla  norma va  vigente,

assicurando la  completezza,  la chiarezza e l'aggiornamento delle  informazioni  pubblicate,

nonché segnalando all'organo di indirizzo poli co, all'Organismo indipendente di valutazione

(OIV), all'Autorità nazionale an corruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di

mancato  o  ritardato  adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione”.  Tanto  al  seguito  del

corre vo alla L. n. 190/2012 di cui al D. Lgs. 97/2016;

9. provvede sulle richieste di riesame sulle istanze di accesso civico. L’art. 5, co. 7, del D. Lgs.

n.  33/2013 stabilisce  infa  che  “Nei  casi  di  diniego  totale  o  parziale  dell'accesso  o  di

mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta

di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide

con provvedimento mo vato, entro il termine di ven  giorni”; 
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10. è  obbligato,  nel  caso  in  cui  la  richiesta  di  accesso  civico  riguardi  da ,  informazioni  o

documen  ogge o  di  pubblicazione  obbligatoria,  ad  effe uare  la  segnalazione di  cui

all’art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013 all’U.P.D., all’organo di  indirizzo poli co e all’O.I.V.

(art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013); 

11. cura la  diffusione della  conoscenza dei  Codici  di  comportamento nell’amministrazione,  il

monitoraggio  annuale della  loro  a uazione,  la  pubblicazione  sul  sito  is tuzionale  e  la

comunicazione all’ANAC dei  risulta  del monitoraggio  (art.  15, co.  3  del d.P.R.  16 aprile

2013 n. 62);

12. vigila sul rispe o delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e di

incompa bilità degli incarichi, segnalando i casi di possibile violazione all’ANAC, nonché alla

Corte dei Con , per l’accertamento di eventuali responsabilità amministra ve (art. 15, D.Lgs.

n. 39/2013);

13. so opone a controllo successivo di regolarità amministra va gli a  della Provincia di Salerno

secondo  le  modalità  di  cui  al  “Regolamento  sul  sistema  dei  controlli”,  approvato  con

deliberazione di Consiglio provinciale n. 4 del 14.02.2013. In merito si so olinea che è stato

regolarmente  trasmesso  il  Referto  annuale  sul  funzionamento  dei  controlli  interni  per

l’esercizio 2019 ai  sensi  delle Linee guida approvate con deliberazione Corte dei  Con  n.

19/SEZAUT/2020, la cui compilazione è stata curata dal Segretario Generale (R.P.C.T.).

14. sollecita l’individuazione  del  R.A.S.A.  (Responsabile  per  l’Anagrafe  della  Stazione

Appaltante) ossia del sogge o incaricato della compilazione e dell’aggiornamento dei da

dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltan  (AUSA). Sul punto si evidenzia che la Provincia di

Salerno ha provveduto alla sudde a nomina con decreto presidenziale n. 23 del 10 marzo

2021, nella persona del Dirigente dell’Ente, do . Domenico Ranesi.  

3.3 I DIRIGENTI

Il coinvolgimento a vo di tu  i Dirigen  è alla base del successo della strategia di prevenzione della

corruzione, partecipazione richiesta sia in fase di predisposizione del Piano, che di a uazione delle

misure ivi previste.

In par colare ciascun Dirigente è tenuto a :
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1. concorrere alla  definizione  di  misure  idonee  a  prevenire  e  contrastare  i  fenomeni  di

corruzione 

2. fornire le  informazioni  richieste  dal  R.P.C.T.  per  l’individuazione delle  a vità  nell’ambito

delle quali è più elevato il rischio corruzione;

3. formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio;

4. controllare, con il R.P.C.T., il rispe o da parte dei dipenden  dell'ufficio cui sono prepos ,

delle misure an corruzione alla cui individuazione ha concorso;

5. provvedere al  monitoraggio  delle  a vità  nell’ambito  delle  quali  è  più  elevato  il  rischio

corruzione svolte negli uffici a cui sono prepos , disponendo, con provvedimento mo vato,

la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimen  penali o disciplinari per condo e

di natura corru va; 

6. proporre al R.P.C.T. le modifiche al presente Piano laddove rilevi cri cità, accer  significa ve

violazioni  delle  prescrizioni  ovvero  risul  necessario  adeguare  le  schede  rela ve  alla

mappatura del rischio a seguito di intervenu  mutamen  organizza vi o funzionali;

7. assicurare l’osservanza del Codice di comportamento, verificando le ipotesi di violazione;

8. garan re l’effe va rotazione degli incarichi negli uffici prepos  allo svolgimento delle a vità

nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi rea  di corruzione

9. osservare l’obbligo  di  astensione,  ai  sensi  dell’art.  6-bis della  L.  n.  241/1990,  in  caso  di

confli o di interessi segnalando ogni situazione di confli o, anche potenziale;

10. relazionare costantemente al R.P.C.T. su tu  gli aspe  organizza vi e funzionali ogge o del

presente Piano. 

I ritardi, le omissioni e le violazioni da parte dei dirigen  nell’adempimento delle prescrizioni di cui

al presente Piano verranno  segnala  dal R.P.C.T. all’U.P.D. (Ufficio Procedimen  Disciplinari) per i

provvedimen  di competenza e comunica  all’O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) al fine

della valutazione complessiva della performance.

3.4 L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

L’O.I.V. svolge un ruolo di rilievo - so olineato a più riprese nei PNA non da ul mo in quello del 2019

- anche e sopra u o per la  verifica della coerenza tra gli obie vi di  performance organizza va e

individuale  e  l’a uazione delle  misure  di  prevenzione della  corruzione,  e  quindi  fra  Piano della

Performance e il P.T.P.C.T. Il quadro norma vo di riferimento è il seguente:

Specificatamente l’Organismo Indipendente di Valutazione:
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1. verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i P.T.P.C.T. siano

coeren  con gli obie vi stabili  nei documen  di programmazione strategico-ges onale ed in

par colare nel D.U.P. (art. 8-bis, L. n. 190/2012 e art. 44, D.Lgs. n. 33/2013) ;

2. verifica che nella misurazione e valutazione della  performance si tenga conto degli obie vi

connessi  all’an corruzione e alla  trasparenza  (art.  8-bis,  L.  n.  190/2012; art.  44, D.Lgs.  n.

33/2013);

3. verifica i contenu  della Relazione annuale del R.P.C.T. (cfr. le . g), par. 3.2.1) in rapporto agli

obie vi ineren  alla prevenzione della corruzione e della trasparenza. A tal fine l’Organismo

medesimo può chiedere al R.P.C.T. le informazioni e i documen  necessari per lo svolgimento

del controllo e può effe uare audizioni di dipenden  (art. 8-bis, L. n. 190/2012);

4. riferisce all’ANAC  (che  nell’ambito  dei  suoi  poteri  di  vigilanza  e  controllo  può  chiedere

informazioni  anche  al  R.P.C.T.)  sullo  stato  di  a uazione delle  misure  di  prevenzione della

corruzione e della trasparenza;

5. riceve dal  R.P.C.T.  le  segnalazioni  riguardan  eventuali  disfunzioni  ineren  l’a uazione del

P.T.P.C.T. (art. 1, co. 7, L. n. 190/2012);

6. riceve dal  R.P.C.T.  le  segnalazioni  dei  casi  di  inadempimento  degli  obblighi  in  materia  di

pubblicazione  previs  dalla  norma va  vigente,  ai  fini  dell’a vazione  delle  forme  di

responsabilità diverse da quella disciplinare;

7. esprime parere  obbligatorio sull’adozione  del  Codice  di  comportamento  definito

dall’Amministrazione (art. 54, co. 5, D.Lgs. n. 165/2001);

8. a esta l'assolvimento degli obblighi rela vi alla trasparenza  (art. 14, co. 4, le . g, D.lgs. n.

150/2009). In linea di con nuità si pone la norma dell’art. 45, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 ove è

prevista  che  l’ANAC  può  chiedere  all’O.I.V.  ulteriori  informazioni  sul  controllo  dell’esa o

adempimento degli obblighi in materia di trasparenza previs  dalla norma va vigente.

3.5 I REFERENTI  

Il R.P.C.T. nello svolgimento dei suoi compi  si avvale di almeno un Referente per ciascun Se ore

dell’Ente,  denominato  “Referente  an corruzione.” Ogni  Dirigente  individua il  referente  tra  i

dipenden  con qualifica di funzionario. Il dipendente non può rifiutare la nomina ed è vincolato al

segreto in relazione a tu e le no zie ed ai da  conosciu  in ragione dell’espletamento dell’incarico.

I Referen  in par colare:

23



1. svolgono a vità informa va nei confron  del R.P.C.T. affinchè ques  abbia elemen  e

riscontri sull’intera organizzazione dell’Ente;

2. coadiuvano il R.P.C.T. nell’a vità di monitoraggio costante dell’a uazione del presente

Piano da parte dei dirigen  delle stru ure di riferimento;

3. coadiuvano i dirigen , interagendo con i responsabili dei servizi e/o uffici della stru ura

di riferimento, nella redazione delle check-list.

I Referen  sono componen  a vi del gruppo di lavoro in materia di an corruzione e trasparenza ed

interagiscono, a tal fine, con il R.P.C.T. e con la sua stru ura di supporto.

I  Referen  per  lo  svolgimento  delle  a vità  previste  dal  presente  Piano,  seppure  dipenden

gerarchicamente  dai  Dirigen  delle  stru ure  di  riferimento,  sono  funzionalmente  dipenden

(rela vamente alla ges one delle a vità connesse al P.T.P.C.T.), dal R.P.C.T. 

3.6 I DIPENDENTI

Tu  i  Dipenden  dell’Ente  -  ivi  inclusi  gli  eventuali  collaboratori  a  tempo  determinato  o  i

collaboratori  esterni  -  con riferimento  alle  rispe ve  funzioni  e  competenze,  hanno  l’obbligo  di

osservare le misure previste nel presente Piano e di darne a uazione e di partecipare a vamente al

processo di autoanalisi organizza va e di mappatura dei processi nonché in sede di definizione delle

misure di prevenzione e a uazione delle stesse.  

Si rammenta che l’art. 8 del d.P.R. 62/2013 con ene il dovere per i dipenden  di prestare la loro

collaborazione al R.P.C.T. e di rispe are le prescrizioni contenute nel P.T.P.C.T.

La violazione delle prescrizioni  del Piano cos tuisce elemento di valutazione della    performance  

individuale e fonte di responsabilità disciplinare. 

3.7 GLI STAKEHOLDERS 

Nell’o ca di predisposizione di un documento programma co più partecipato possibile l’ANAC ha

raccomandato  alle  amministrazioni  di  curare  la  partecipazione  anche  degli  stakeholders

nell’elaborazione e nell’a uazione delle misure di prevenzione della corruzione.

A tal fine con nota del 10.02.2021 (PSA202100011032 del 10/02/2021) si è disposta la pubblicazione,

sul sito is tuzionale dell’Ente, di un avviso finalizzato all’a vazione di una consultazione pubblica

mirata  a  raccogliere  contribu  per  la  formazione  del  P.T.C.P.T.  2021/2023.  Nessun contributo a

riguardo è pervenuto. 
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3.8 L’ UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (U.P.D.):

1. svolge i procedimen  disciplinari nell’ambito della propria competenza (ar colo 55-bis d.lgs. n.

165 del 2001); 

2. provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confron  dell’autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n.

3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

3. opera  in raccordo con il  R.P.C.T. per quanto riguarda le a vità previste dall’ar colo 15 del

D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipenden  pubblici”.

3.9  Il  RASA  (Responsabile  per  l’Anagrafe  della  Stazione  Appaltante), è  il  sogge o  preposto

all’iscrizione e all’aggiornamento dei da  nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltan . Sul punto si

evidenzia  che  la  Provincia  di  Salerno  ha  provveduto  alla  nomina  del  R.A.S.A.  con  decreto

presidenziale n. 23 del 10/03/2021 nella persona del do . Domenico Ranesi, dirigente dell’Ente.

4) GESTIONE DEL RISCHIO   

Per la redazione del P.T.P.C.T. della Provincia di Salerno si sono seguite le seguen  fasi:

A) mappatura dei processi;

B) valutazione del rischio (iden ficazione, analisi e ponderazione);

C) tra amento del rischio;

D) misure di prevenzione del rischio;

A) LA MAPPATURA DEI PROCESSI

1) La mappatura dei processi della Provincia di Salerno è stata realizzata a raverso l’analisi  delle

funzioni  amministra ve  di  competenza  dell’amministrazione  e  la  conseguente  ricognizione  dei

procedimen  amministra vi dell’Ente. 

2) Le aree di rischio generali (comuni a tu e le amministrazioni) come individuate nella ricognizione

operata nel PNA 2019 sono le seguen :

 Provvedimen  amplia vi  della  sfera  giuridica  dei  des natari  privi  di  effe o  economico

dire o ed immediato per il des natario;

 Provvedimen  amplia vi della sfera giuridica dei des natari con effe o economico dire o ed

immediato per il des natario;

 Contra  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) ;
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 Acquisizione e ges one del personale (ex acquisizione e progressione del personale) ;

 Ges one delle entrate, delle spese e del patrimonio ;

 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

 Incarichi e nomine;

 Affari legali e contenzioso 

Alle Aree di rischio generali sono state aggiunte le aree di rischio specifiche individuate in base alle

cara eris che proprie dell’Ente:

 Pianificazione urbanis ca 

 Governo del territorio

 Espropri

3)  Nell’ambito  dei  procedimen  amministra vi  dell’Ente  sono  state  individuate  le  a vità,  per

abbinare a ciascuna di esse le aree di rischio sopra indicate.

4) In esito alla fase di mappatura è stato formato “l’elenco dei processi” riguardan  le c.d. “aree a

rischio corruzione”.

B) IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO 

Per ciascun “processo” o, laddove possibile, per “l’area” complessivamente considerata, sono sta

iden fica  i possibili rischi, tenendo conto del contesto esterno ed interno all’amministrazione e alla

luce  dell’esperienza concreta nella  ges one dell’a vità.  I  potenziali  rischi  sono sta  intesi  come

comportamen  prevedibili  che  evidenziano  una  devianza  dai  canoni  della  legalità,  del  buon

andamento e dell’imparzialità dell’azione amministra va per il conseguimento di vantaggi priva .

Una  volta  iden fica  i  rischi,  per  ciascun  processo  organizza vo,  è  stata  valutata  la  rela va

probabilità di realizzazione e l’eventuale impa o del  rischio stesso, cioè il  danno che il verificarsi

dell’evento  rischioso  sarebbe  in  grado  di  cagionare  all’amministrazione,  so o  il  profilo  delle

conseguenze economiche, organizza ve e reputazionali, per declinarne infine il livello di a uazione.

In par colare:

 In relazione all’area Contra  pubblici (ex “affidamento di lavori, servizi e forniture”):

- Accordi collusivi tra le imprese partecipan  a gare vol  a manipolarne gli esi , u lizzando il

meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tu  i

partecipan  allo stesso;
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- Definizione dei requisi  di accesso alla gara e, in par colare, dei requisi  tecnico-economici

dei concorren  al fine di favorire una impresa (esempio: clausola dei bandi che stabiliscono

requisi  di qualificazione);

- Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire

una impresa;

- U lizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento dire o al di fuori dei casi previs

dalla legge al fine di favorire una impresa;

- Ammissione di varian  in corso di esecuzione del contra o per consen re all’appaltatore di

recuperare il ribasso offerto in sede di gara o di conseguire guadagni extra;

- Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia

rivelato diverso da quello a eso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario;

- Strumentale frazionamento della gara onde eludere le procedure previste per impor  a base

di gara eleva ;

- Elusione delle regole di affidamento degli appal , mediante l’improprio u lizzo del modello

procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un par colare sogge o.

 In relazione all’area di “provvedimen  amplia vi della sfera giuridica dei des natari privi di

effe o economico dire o ed immediato per il des natario”:

- Abuso  nell’adozione  di  provvedimento  aven  ad  ogge o  condizioni  di  accesso  ai  servizi

pubblici al fine di agevolare par colari sogge  (esempio inserimento in cima a graduatorie o

liste);

- Abuso nel rilascio di autorizzazione in ambi  in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o

preminen  di controllo al fine di agevolare determina  sogge  (esempio controlli finalizza

all’accertamento del possesso di requisi  per a vità private).

 In  relazione  all’area  di  “provvedimen  amplia vi  della  sfera  degli  aggiudicatari  con

effe o economico dire o ed immediato per il des natario”:

- Riconoscimento indebito di indennità, risorse economiche, sovvenzioni e contribu  a sogge

non in possesso dei requisi  di legge al fine di agevolare i sogge  stessi;

- Riconoscimento  indebito  di  esenzioni  dal  pagamento  di  sanzioni  al  fine  di  agevolare

determina  sogge ;

- Uso di falsa documentazione per agevolare taluni sogge  nell’accesso a fondi pubblici;
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- Rilascio  di  concessioni  onerose  con  pagamento  di  somme  inferiori  al  dovuto  al  fine  di

agevolare determina  sogge ;

 In  relazione  all’area  di  “acquisizione  e  ges one  del  personale”  (ex  “acquisizione  e

progressione del personale):

- La previsione di requisi  di accesso “personalizza ” e l’insufficienza di meccanismi ogge vi e

trasparen  idonei a verificare il possesso dei requisi  a tudinali e professionali richies  in

relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candida  par colari;

- L’abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candida  par colari;

- L’irregolare  composizione  della  commissione  di  concorso  o  selezione  finalizzata  al

reclutamento di candida  par colari;

- L’inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della

selezione, quali, a tolo esemplifica vo, la cogenza della regola dell’anonimato nel caso di

prova  scri a  e  la  predeterminazione  dei  criteri  di  valutazione  delle  prove  allo  scopo  di

reclutare candida  par colari; (riguardano i concorsi pubblici)

- La mo vazione generica circa la sussistenza dei presuppos  di legge per il conferimento di

incarichi professionali allo scopo di agevolare sogge  par colari;

- Omissione  delle  procedure  ad  evidenza  pubblica  per  il  conferimento  di  incarichi

professionali.

Per ogni rischio individuato è stata s mata la probabilità del suo verificarsi, valutata sulla base delle

cara eris che del  processo  quali  la  discrezionalità,  la  rilevanza  esterna,  la  complessità,  il  valore

economico  e  la  frazionabilità;  ne  è  stato  inoltre  considerato  l’impa o,  in  termini  organizza vi

economici e reputazionali.

C) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Infine,  sono  state  iden ficate  le  misure  organizza ve  idonee a  prevenire  e  neutralizzare  i  rischi

individua . 

Per “misura” si intende ogni azione organizza va, inizia va, a o o strumento di cara ere preven vo

ritenu  idonei a neutralizzare o mi gare il livello di rischio connesso ai processi amministra vi a ua

dall’amministrazione.

I processi considera  a rischio sono sta  di seguito raggruppa  all’interno di ciascuno dei Se ori in

cui è ad oggi ar colata la Macrostru ura interna e l’ar colazione delle funzioni dell’Ente:

 Se ore Presidenza e Affari Generali
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 Se ore Viabilità e Traspor

 Se ore Pianificazione strategica e Sistemi culturali

 Se ore Ambiente ed Urbanis ca 

 Se ore Patrimonio ed Edilizia Scolas ca 

 Se ore Personale e Finanze

 Se ore Avvocatura

 Se ore Corpo di Polizia Provinciale

Il rischio è stato classificato in tre diverse categorie (basso, medio e alto) a seconda della probabilità

e della rilevanza del medesimo, tenuto conto, tra l’altro, delle a vità connotate da un maggior livello

di  discrezionalità  amministra va.  Viene  inoltre  individuato  anche  il  sogge o  des natario

dell’a uazione delle misure ed anche i tempi previs  volta per volta per l’a uazione delle misure

stesse.

D) LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

Nella  individuazione  delle  azioni  di  miglioramento  delle  a uali  procedure  interne  e  dei  requisi

organizza vi  essenziali  per  la  definizione di  un  modello  “specifico” di  organizzazione,  ges one e

monitoraggio ai sensi della norma va an corruzione, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi

di controllo esisten  e già ampiamente operan , ove giudica  idonei a valere anche come misure di

prevenzione dei rea  e strumen  di controllo sulle a vità sensibili.

Il Piano, ferma restando la sua finalità peculiare derivante dalla norma va, si è inserito quindi nel più

ampio  sistema  di  controllo  interno  già  in  essere,  cos tuito  sulla  base  del  sistema  norma vo

preesistente,  implementando  i  presidi  già  esisten  e introducendo  ulteriori  strumen  di  verifica

ges onale.

In tale o ca il Piano prevede di effe uare nel corso della sua valenza, le seguen  ulteriori a vità: 

- aggiornare  i  termini  di  conclusione  di  ogni  procedimento  e  monitorare  con  la  scadenza

prevista nella sezione dedicata alla trasparenza il rispe o dei termini procedimentali;

- limitare  l'accesso  agli  archivi  cartacei  ed  informa ci  solo  alle  persone  autorizzate,

mantenendo la tracciabilità delle operazioni svolte;

- garan re  al  livelli  di  sicurezza  per  quanto  a ene  la  comunicazione  a raverso  le  re

informa che ed internet; 

- introdurre  specifici  vademecum -  reda  dai  Dirigen  competen  per  materia  -  ove  sia

indicato l'iter del procedimento amministra vo, al fine di garan re la certezza del rispe o
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delle procedure e dei tempi di ciascuna fase del procedimento ed i tempi di conclusione dello

stesso;

- predisporre  specifica  modulis ca  da  u lizzare  nell'a vità  d'ufficio,  la  quale  deve  essere

validata dai Dirigen  competen  da so oporre a verifiche periodiche a campione; 

- introdurre strumen  di monitoraggio del rispe o dei termini di conclusione dei procedimen

al fine di garan re la tempes va eliminazione delle anomalie.  

I risulta  del monitoraggio saranno pubblica  nella sezione dedicata alla trasparenza.

- implementare gli strumen  di controllo del complessivo andamento di tu  i servizi in termini

di verifica degli obie vi stabili  e dei risulta  consegui , sia so o il profilo dell'adeguatezza

dell'organizzazione e del rispe o di standard qualita vi e quan ta vi predefini , sia so o il

profilo dell'individuazione degli aspe  in cui si palesano cri cità e dell'analisi delle cause di

scostamento dalle linee programma che fissate, al fine di individuare le misure corre ve da

ado are;

- garan re i controlli della regolarità finanziaria, intesa come rispe o delle regole di finanza

pubblica  applicabili  all'Ente  e,  in  par colare,  come  verifica  dell'osservanza  dei  principali

vincoli norma vi di cara ere organizza vo, finanziario e contabile, del rispe o dell'equilibrio

di  bilancio,  nonché  della  puntuale  applicazione  delle  norme  che  disciplinano  le  spese  di

funzionamento,  la  ges one  del  patrimonio  immobiliare  e  gli  altri  ambi  di  ges one  di

maggior rilievo finanziario, al fine di rilevare tempes vamente eventuali  scostamen  dagli

obie vi programma .

 D.1 MISURE CONCERNENTI LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI  

a) Obbligo  in  ogni  provvedimento  di  autorizzazione  e/o  concessione  di  dis nzione  tra

responsabile del procedimento (istru ore) e responsabile dell’a o (dirigente so oscri ore);

b) Obbligo di astensione in caso di confli o d’interessi e obbligo di a estazione, nel corpo del

provvedimento autorizzatorio o concessorio, sia da parte del responsabile del procedimento,

che del dirigente responsabile di assenza di confli o d’interessi  ex art. 6-bis della Legge n.

241/1990, come introdo o dalla Legge n. 190/2012;

c) Obbligo di riscossione tempes va dei canoni e di recupero coa vo delle morosità;

d) Obbligo  di  rispe o  dell’ordine  cronologico  nella  ges one  delle  domande  e  a estazione

formale di tale rispe o nel corpo del provvedimento da parte del Dirigente;

e) Rispe o  delle  prescrizioni  in  materia  de ate  nella  sezione  dedicata  alla  trasparenza  e

a estazione formale di tale rispe o nel corpo del provvedimento da parte del Dirigente.
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f) Divieto di  riscossione in contan  di  canoni  e corrispe vi:  u lizzo di forme di  pagamento

ele ronico e/o con bonifico sul c/c della Provincia. 

g) Ampliamento numerico sul controllo delle autocer ficazioni.

h) A uazione della disciplina  ex art. 2 e 2-bis della L. n. 241/1990 in materia di sos tuzione in

caso di inerzia e obbligo di segnalazione per l’avvio del procedimento disciplinare. 

i) Rispe o della dis nzione tra a vità di indirizzo poli co e a vità ges onale. 

j) Rispe o delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza di cui al presente Piano. 

k) Rispe o delle previsioni del Codice di comportamento.

l) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale della Provincia. 

m) Divieto  di  acce are  regali  di  valore  superiore  a  quanto  stabilito  dal  Codice  di

comportamento. 

n) A estazione formale nel provvedimento di autorizzazione/concessione o di diniego, da parte

del Dirigente so oscri ore, di rispe o delle prescrizioni de ate nella specifica materia dalla

norma va  comunitaria,  statale,  regionale  e  regolamentare  interna  nonché  di  quelle

contenute in eventuali bandi pubblica  dall’Ente.

 D.2 MISURE CONCERNENTI LA SCELTA DEL CONTRAENTE  

a) Obbligo di dis nzione in ogni provvedimento tra responsabile del procedimento (istru ore) e

responsabile dell’a o (dirigente so oscri ore). 

b) Obbligo del RUP e del dirigente, nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del

bando, di indicare nelle determina a contrarre quali criteri saranno u lizza  per individuare

le imprese da invitare.   

c) Obbligo del RUP e del dirigente nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del

bando, di descrivere nel corpo del provvedimento le modalità a uate per rispe are ciascuno

dei  principi  previs  espressamente  dalla  legge  per  tale  procedura  ovvero,  trasparenza,

rotazione, non discriminazione, parità di tra amento;

d) Obbligo di fare ricorso a Consip e al MEPA (o all’analogo mercato della R.T.) per acquisizioni

di beni e servizi so o soglia comunitaria. 

e) Cos tuzione degli Albi dei Fornitori quale strumento per assicurare il principio di rotazione

dei  contraen .  L’eventuale  inosservanza  di  tale  obbligo  dovrà  essere  adeguatamente

mo vato nella determinazione a contrarre. 
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f) Obbligo di predisporre di sistemi idonei di protocollazione delle offerte e prevedere che, in

caso di consegna a mano, l’a estazione della data e ora di arrivo avvenga in presenza di più

funzionari riceven ;

g) La fase di apertura delle buste nei procedimen  di affidamento deve essere posta in essere

collegialmente con l’intervento di almeno tre dipenden  che devono siglare le offerte, sia

economiche che tecniche. 

h) A estazione nel corpo del provvedimento di affidamento e nel verbale di gara, da parte del

responsabile  del  procedimento  e  del  dirigente  responsabile  circa  l’assenza  di  confli o

d’interessi ex art. 6-bis della Legge 241/1990 come introdo o dalla L. n. 190/2012.

i) A uazione della disciplina  ex art. 2 e 2-bis della L. n. 241/1990 in materia di sos tuzione in

caso di inerzia e obbligo di segnalazione per l’avvio del procedimento disciplinare.

j) Divieto di frazionamento del valore dell’appalto. 

k) Rispe o della dis nzione tra a vità di indirizzo poli co e a vità ges onale. 

l) Rispe o dei principi di pubblicità e trasparenza di cui al presente Piano.

m) Rispe o delle previsioni del Codice di comportamento.

n) A estazione mo vata rispe o alla congruità dell’offerta,  anche nel  caso di  affidamen  in

house-providing. 

o) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale della Provincia. 

p) Divieto  di  acce are  regali  di  valore  superiore  a  quanto  stabilito  dal  Codice  di

comportamento.

q) Ampliamento numerico sul controllo delle autocer ficazioni.

 D.3 MISURE IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI   

L’a ribuzione degli  incarichi  avviene nel rispe o delle disposizioni  in materia di  inconferibilità ed

incompa bilità  degli  incarichi  (D.Lgs.  n.  39/2013)  e  delle  Linee  guida  ANAC  approvate  con

deliberazione  n.  833  del  3  agosto  2016,  nonché  da  ul mo  della  deliberazione  n.  1201  del  18

dicembre 2019 recante “Indicazioni per l’applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli en  priva  in controllo pubblico in caso di condanna

per  rea  contro  la  pubblica  amministrazione  –  art.  3,  d.lgs.  n.  39/2013  e  art.  35-bis  d.lgs.  n.

165/2001”.

Tu e le rela ve autodichiarazioni sono so oposte a verifica.
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 D.4 MISURE IN ORDINE ALLA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI.  

ROTAZIONE ORDINARIA  

La rotazione ordinaria del personale dipendente quale misura di prevenzione della corruzione è stata

introdo a dall’art. 1, co. 5, le . b), della L. n. 190/2012 avuto riguardo al personale dipendente che

opera in se ori par colarmente espos  alla corruzione.

Per  il  personale  non  dirigente  si  prevede  che entro  il  30  o obre  2021 ciascun Dirigente  dovrà

verificare l’esistenza di incarichi di funzionari coinvol  da oltre 4 anni nei procedimen  ad alto rischio

di corruzione, dandone comunicazione al R.P.C.T. in vista della programmazione della rotazione da

a uarsi nel 2022. 

Quanto alla rotazione dei Dirigen , si rappresenta che la misura viene prevista e programmata con il

presente Piano e avrà a uazione nell’annualità 2022, in coincidenza con la scadenza prevista degli

a uali incarichi dirigenziali.

Essa non riguarderà le figure dirigenziali che per le loro cara eris che sono infungibili.  

ROTAZIONE STRAORDINARIA   

La rotazione straordinaria disciplinata dall’art. 16, co. 1, le . l-quater del D.Lgs. n. 165/2001 è stata di

recente ogge o delle specifiche Linee guida dell’ANAC approvate con deliberazione n. 215 del 26

marzo 2019 con cui si sono chiari  l’ambito sogge vo ed ogge vo di opera vità, nonché fa specie

in presenza delle quali trova applicazione la norma e la tempis ca di adozione del provvedimento di

rotazione.

La rotazione straordinaria interessa tu  coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con la

Provincia di Salerno e quindi tu o il personale dipendente ivi compresi i dirigen , interni ed esterni,

in servizio a tempo indeterminato ovvero con contra o di lavoro a tempo determinato.

I  rea  che impongono l’obbligo  di  ado are  un provvedimento mo vato in  ordine all’adozione o

meno della misura della rotazione straordinaria ai sensi dell’art. 16, co. 1, le . l-quater del D.Lgs. n.

165/2001, sono quelli di cui agli ar . 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice penale.

L’obbligo di ado are un provvedimento mo vato con il quale deve essere valutata la “condo a di

natura corru va”  del  dipendente e si  dispone o meno in merito alla  rotazione straordinaria del

dipendente coinvolto, sorge nel momento in cui il sogge o viene iscri o nel registro delle no zie di

reato di cui all’art. 335 del c.p.p.

Qualora  alla  no zia  dell’avvio  del  procedimento penale  non si  sia  fa o  luogo alla  rotazione e il

dipendente dovesse essere, successivamente, rinviato a giudizio, è obbligatorio ado are un nuovo

provvedimento mo vato circa l’a uazione o meno della misura di rotazione.

33



Ai  fini  di  cui  sopra  sussiste  l’obbligo  dei  dipenden  di  segnalare  immediatamente

all’amministrazione l’avvio di procedimen  penali nei propri confron  e tu e le successive fasi del

procedimento stesso.

La  violazione  dell’obbligo  di  segnalazione  all’Ente  è  prevista  e  sanzionata  nel  Codice  di

comportamento dell’Ente.

L’adozione del  provvedimento di cui  sopra,  invece,  è  facolta va nel  caso di  procedimen  penali

avvia  per gli altri rea  contro la P.A. di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale.

 D.5 MISURE IN ORDINE AL FLUSSO INFORMATIVO  .

In un’o ca di collaborazione tu  i dirigen  (a norma dell’art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 20

del D.P.R. n. 3/1957, dell’art. 1 della L. n. 20/1994 e dell’art. 331 c.p.p.) sono tenu  a svolgere a vità

informa va in forma scri a nei confron  del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza, anche su segnalazione dei dipenden  assegna  al proprio se ore.

Onde  evitare  che  il  dipendente,  venuto  a  conoscenza  di  condo e  illecite,  ome a  di  effe uare

segnalazioni di illecito per more di subire conseguenze pregiudizievoli, è reso opera vo il seguente

indirizzo e-mail: 

an corruzione@provincia.salerno.it

al  quale  hanno accesso dipenden  e non,  per  segnalare  casi  di  illeci  concre  o potenziali.  Alla

sudde a casella avrà accesso  esclusivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e

della  Trasparenza.  Tanto  nelle  more  della  piena  opera vità  del  so ware per  la  ges one  delle

segnalazioni.

Le prede e segnalazioni potranno essere inviate anche per posta ordinaria all’indirizzo:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Segretario Generale della Provincia di Salerno – 

Palazzo Sant’Agos no - Via Roma n. 104 - 84121 SALERNO

Tu  coloro che intendano corrispondere con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e

della Trasparenza, sia mediante e-mail, sia mediante posta ordinaria, hanno l’obbligo di inserire nel

corpo della corrispondenza apposita dichiarazione al tra amento dei da  personali a norma del T.U.

196/2003 (Codice sulla privacy).

Ogni informazione o comunicazione è conservata dal R.P.C.T. in un apposito database (informa co o

cartaceo) per un periodo di dieci anni.

Per l’accesso a tali da  sono previs  criteri e condizioni di accesso riservato.
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 D.6 MISURE PER REPRIMERE IL RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE  .

Il confli o di interessi è la situazione in cui un interesse secondario, interferisce, ovvero potrebbe

tendenzialmente interferire, con l’obbligo di un funzionario pubblico ad agire in conformità ai propri

doveri e responsabilità (interesse primario).

In  tali  situazioni  è  imposto al  dipendente  di  astenersi  dal  prendere  decisioni  o  svolgere  a vità

ineren  alle  sue  mansioni  in  situazioni  di  confli o,  anche  potenziale,  di  interessi  con  interessi

personali,  del  coniuge,  di  conviven ,  di  paren ,  di  affini  entro  il  secondo grado.  Il  confli o  può

riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivan  dall’intento di

voler assecondare pressioni poli che, sindacali o dei superiori gerarchici.

Sussiste per i dipenden  altresì l’obbligo di astenersi alla partecipazione all’adozione di decisioni o ad

a vità che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di paren , di affini entro il secondo grado,

del coniuge o di conviven  o di persone con le quali abbiano rappor  di frequentazione abituale,

ovvero  di  sogge  od  organizzazioni  con  cui  essi  o  il  coniuge  abbiano  causa  pendente  o  grave

inimicizia o rappor  di credito o debito significa vi, ovvero, di sogge  od organizzazioni di cui siano

tutori,  curatori,  procuratori  o  agen ,  ovvero  di  en ,  di  associazioni  anche  non  riconosciute,  di

comita , società o stabilimen  di cui siano amministratori o geren  o dirigen , ovvero, in ogni altro

caso, in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

 D.7 MISURE RELATIVE AL CODICE DI COMPORTAMENTO   

La  Provincia  di  Salerno  ha  approvato  il  Codice  di  Comportamento  con  deliberazione  di  Giunta

provinciale n. 9 del 27.01.2014.

In tale adempimento è stata avviata la procedura aperta di partecipazione.

L’O.I.V. è stato chiamato ad eme ere parere obbligatorio nell’ambito della procedura di adozione del

codice così come previsto.

L’O.I.V.,  inoltre,  in  sede  di  a uazione  del  Codice,  anche  sulla  base  dei  da  rileva  dall’Ufficio

Procedimen  Disciplinari e delle informazioni trasmesse dal Responsabile per la Prevenzione della

Corruzione  e  della  Trasparenza,  svolge  un’a vità  di  supervisione  sull’applicazione  del  Codice,

riferendone  nella  relazione  annuale  sul  funzionamento  complessivo  del  sistema  di  valutazione,

trasparenza e integrità dei controlli interni.

L’O.I.V., inoltre, assicura il coordinamento tra il contenuto del Codice ed il sistema di misurazione e

valutazione  della  performance,  nel  senso  della  rilevanza  del  rispe o  del  Codice  ai  fini  della

valutazione dei risulta  consegui  dai dirigen  e dai dipenden .
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 D.8 MISURE PER LE SOCIETÀ CONTROLLATE ED IN HOUSE PROVIDING    

Alle  società controllate dall’Amministrazione Provinciale  si  applicano le  disposizioni  in  materia di

trasparenza contenute nell’art. 1, commi da 15 a 33 della L. n. 190/2012. 

Le società in house providing sono inoltre tenute ad applicare, in termini di principio, le prescrizioni e

gli  indirizzi  previs  nella  sezione  dedicata  alla  trasparenza,  mediante  adeguamento  dei  propri

regolamen  e procedure. 

Il PNA 2016 indica alle pubbliche amministrazioni, tolari di partecipazioni in en  di diri o privato,

una  serie  di  misure  di  prevenzione  della  corruzione,  coerente  con il  processo  di  revisioni  delle

partecipazioni mirato a garan re maggiore imparzialità e trasparenza con par colare riguardo alle

a vità di pubblico interesse affidate agli en  partecipa . 

Le linee guida in materia di trasparenza ed an corruzione prevedono altresì che, al fine di giungere

ad un complesso coordinato di misure, è compito specifico delle Amministrazioni controllan , anche

con  strumen  propri  del  controllo  (a o  di  indirizzo  rivolto  agli  amministratori,  promozione  di

modifiche statutarie e organizza ve etc.), a uare l’impulso e la vigilanza sulla nomina del RPCT e

sull’adozione delle misure di prevenzione anche integra ve.

In par colare, il Dirigente competente dovrà: 

Per le società a controllo pubblico, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, le . b) del D. Lgs. n. 33/2013:

1.  verificare  che  sia  stata  effe uata  la  nomina  del  R.P.C.T.,  che  il  rela vo nomina vo  sia  stato

trasmesso all’ANAC e (solo per gli en  in controllo) se lo stesso è sogge o diverso dall’Organismo di

vigilanza; 

2.  verificare  l’is tuzione  nel  sito  della  società,  di  una  apposita  sezione  denominata  “Società

Trasparente” stru urata secondo il modello di “Amministrazione trasparente”, nella quale pubblicare

tu  i da , documen  ed informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 (in conformità alle previsioni di cui

alla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 ed alle Linee guida di ANAC), oltre gli a  di cui

all’art. 19 del d.lgs. 175/2016; 

3.  verificare  l’adozione  di  una  disciplina  interna  per  il  riscontro  delle  istanze  di  accesso  civico

generalizzato, di cui agli ar . 5 e 5-bis del D. Lgs. 33/2013; 

4. verificare  l’adozione del modello di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e la sua integrazione con misure

idonee a prevenire i fenomeni di corruzione ed illegalità, in coerenza con le finalità di cui alla L. n.

190/2012, con riguardo non solo a rea  commessi nell’interesse o a vantaggio della società/ente ma,

anche a quelli in danno di essa. Nel caso in cui le società/en  non abbiano ado ato il modello 231,

obbligatorio anche nelle società in liquidazione,  occorre promuoverne l’adozione integrata con le

36



misure an corruzione ovvero richiedere una mo vazione adeguata della decisione di non dotarsi del

modello 231 e di ado are esclusivamente le misure an corruzione; 

5. verificare che i contenu  delle misure an corruzione rispondano ai seguen  requisi  minimi: 

 applicazione del modello di ges one del rischio di cui al PNA 2016;

 adozione di un sistema di controllo delle misure, adozione del codice di comportamento;

 disciplina delle verifiche sulle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di inconferibilità ed

incompa bilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e di cui all’art. 11, co. 8 del D. Lgs. n. 175/2016; 

 misure di verifica del rispe o dell’art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001; 

 piano della formazione dei dipenden ; 

 disciplina della rotazione degli incarichi; 

 tutela  del  dipendente  che  segnala  illeci ,  ai  sensi  della  L.  n.  179/2017 in  materia

di whistleblowing; 

 sistema di monitoraggio dell’a uazione delle misure. 

Per le società partecipate e gli en  di diri o privato non in controllo pubblico, di cui all’art. 2-bis,
comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013:
1.  la  promozione  alla  s pula  di  protocolli  di  legalità  finalizza  all’adozione  delle  misure  di

prevenzione della corruzione, in relazione all’esercizio di funzioni amministra ve ovvero di a vità di

pubblico interesse; 

2.  verifica  dell’individuazione  di  un  sogge o  che,  so o  il  profilo  organizza vo,  è  incaricato  del

controllo del rispe o degli obblighi di pubblicazione e ne a es  l’adempimento; 

3. verifica dell’adozione di misure organizza ve finalizzate ad assicurare la pubblicazione dei da  di

cui al D. Lgs. n. 33/2013 per le a vità di pubblico interesse. Se gli en  non dispongono di un proprio

sito,  la  Provincia  deve  rendere  disponibile  una  sezione  del  proprio  sito  web  per  assicurare  la

pubblicazione dei da . 

 D.9 MISURE IN MATERIA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ETICA, INTEGRITÀ E TEMATICHE   

INERENTI IL RISCHIO CORRUTTIVO 

La L. n. 190/2012 individua nella formazione del personale uno dei più rilevan  strumen  ges onali

di contrasto alla corruzione, come confermato dal PNA 2019 approvato con deliberazione ANAC n.

1064  del  13.11.2019.  Una  formazione  adeguata  favorisce,  infa ,  da  un  lato,  una  maggior

consapevolezza nell’assunzione di decisioni, in quanto una più ampia ed approfondita conoscenza

riduce il  rischio  che  l’azione  illecita  possa  essere  compiuta  in  maniera  inconsapevole,  dall’altro,

consente  l’acquisizione  di  competenze  specifiche  per  lo  svolgimento  delle  a vità  nelle  aree
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individuate  a  più  elevato  rischio  di  corruzione.  La  formazione  an corruzione,  quale  misura  di

prevenzione del fenomeno corru vo, va svolta obbligatoriamente e in modo con nuo.

Il  R.P.C.T.  definisce  procedure  appropriate  per  selezionare  e  formare  i  dipenden  des na  ad

operare in se ori par colarmente espos  alla corruzione.

A tal fine i Dirigen  segnalano al R.P.C.T. il personale da inserire nel programma di formazione ai fini

dell’assegnazione nei se ori a rischio.

 D.10 MISURE IN MATERIA DI TEMPISTICA  

A vità previste anno 2021 A vità previste anno 2022 A vità previste anno 2023

Ricezione osservazioni e 
suggerimen  a seguito di 
consultazione e pubblica

Ricezione osservazioni e 
suggerimen  a seguito di 
consultazione pubblica

Ricezione osservazioni e 
suggerimen  a seguito di 
consultazione pubblica

Adozione P.T.P.C.T. 2021-2023 Adozione P.T.P.C.T. 2022-2024 Adozione P.T.P.C.T. 2023-2025

Adeguamento PEG – PDO – PP Adeguamento PEG -PDO - PP  Adeguamento PEG - PDO-PP 
Approvazione Piano Triennale di 
Formazione del personale - 
Triennio 2021-2023 

Approvazione Piano Triennale di 
Formazione del personale - Triennio
2022-2024 

Approvazione Piano Triennale di 
Formazione del personale - Triennio 
2023-2025

Programmazione rotazione 
Dirigen  

A uazione Rotazione dei Dirigen  Aggiornamento mappatura e 
revisione rischi e individuazione 
processi più in de aglio 

Verifica personale non dirigente 
coinvolto in a vità ad alto rischio

Aggiornamento mappatura e 
revisione rischi e individuazione 
processi più in de aglio

Individuazione più incisive misure di 
prevenzione

Aggiornamento mappatura rischi e
individuazione processi più in 
de aglio

Individuazione più incisive misure di
prevenzione 

Monitoraggio sull’a uazione delle 
misure del P.T.P.C.T. 

Individuazione più incisive misure 
di prevenzione

Monitoraggio sull’a uazione delle 
misure del P.T.P.C.T. 

Predisposizione Relazione R.P.C.T. 
2023 entro il 15.12.2023

Aggiornamento termini di 
conclusione procedimen

Predisposizione Relazione R.P.C.T. 
2022 entro il 15.12.2022

Predisposizione modulis ca 
validata dai dirigen
Controllo u lizzo del patrimonio 
dell’Ente e ricognizione contra  di
locazione a ve e passive in essere
 Aggiornamento regolamen  
provinciali non conformi entro il 
31.12.2021
Monitoraggio sull’a uazione delle 
misure del P.T.P.C.T. 

Predisposizione Relazione R.P.C.T. 
2021 entro il 15.12.2021
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 D.11 MISURE IN TEMA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INTEGRITÀ.  

Il  rispe o  dei  principi  di  pubblicità  e  di  trasparenza  è  comportamento u le  e  funzionale  anche

rispe o alla prevenzione di fenomeni corru vi. 

Il presente PTPCT nella sezione dedicata alla trasparenza, determina i flussi informa vi necessari ad

individuare i responsabili, delle fasi della individuazione/elaborazione e trasmissione dei da  da un

lato e della pubblicazione dei da  dall’altro.

N.B. Le misure di prevenzione rela ve ai singoli processi come indicate nelle tabelle che seguono

sono da intendersi aggiun ve rispe o a quelle di “cara ere generale” descri e nella parte alle stesse

dedicata, in par colare nella parte introdu va denominata Ges one del rischio – le . D) Misure

prevenzione rischio.  
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SETTORE PRESIDENZA E AFFARI GENERALI  

AREA DI RISCHIO - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Rilascio 

Concessioni 

 

Concessione d’uso 

delle sale di Palazzo  

S. Agostino 

Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, 
compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei 
compiti affidati 

 

Omissioni dei controlli 
finalizzati all’accertamento 
del possesso di requisiti 
soggettivi od oggettivi 

 

 

Rilascio di titoli 
autorizzatori o concessori 
con pagamento di 
contributi inferiori al 
dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti 

 

 

MEDIO 

1) Applicazione del 

Regolamento dell’Ente 

 

2) Obbligo di 

astensione se vi è 

conflitto d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

del provvedimento 

 

3)  Utilizzo di una 

check-list con 

elencazione di tutti gli 

adempimenti 

 

4) Accessibilità delle 

informazioni sullo stato 

della procedura, sui 

tempi e l’ufficio 

competente da parte 

degli interessati  

tramite strumenti 

informatici 

 

5) Trasparenza 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente (ad interim) 

Ferraioli Alfonso  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 



NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

6) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

(Funzionario e  

Dirigente) 

 

7) Osservanza Codice di 

Comportamento 

 

AREA DI RISCHIO - CONTRATTI PUBBLICI 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Assistenza e/o 

gestione delle 

procedure di 

- istruttoria della 
documentazione di gara 
trasmessa dal Settore di 
provenienza  

- Favoreggiamento di una 
impresa mediante 
indicazione nel bando di  
requisiti tecnici ed 

 

 

 

1) Attribuzioni a soggetti 

diversi dei compiti da 

svolgere 

 

 

 

 

 

 

 



NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Servizio Stazione 

Unica Appaltante 

(S.U.A.) e Gare 

 

 

  

- elaborazione di bandi/ 
disciplinari/lettere di 
invito e modulistica 
correlata; 

- assistenza, in caso di 
criterio dell'offerta ec. più 
vantaggiosa, nella 
definizione dei criteri di 
valutazione delle offerte e 
dei relativi pesi e punteggi 
secondo le indicazioni e le 
linee guida ANAC; 

- pubblicazione dei bandi 
e/o avvisi; 

- adempimenti finalizzati 
alle verifiche dei requisiti 
mediante il sistema 
AVCPass dell’ANAC e per 
le vie tradizionali; 

- -assistenza al RUP in 
merito ai quesiti; 

-nomina del Seggio di 
gara e/o Commissione 
giudicatrice; 

- assistenza al seggio di 
gara per l’esame della 
documentazione 
amministrativa 

-attività amministrativa in 
caso di soccorso 
istruttorio; 

economici calibrati sulle sue 
capacità 
- Mancato rispetto dei 
principi stabiliti dalla legge 
per gli affidamenti sotto 
soglia  
- Possibilità che i vari attori 
coinvolti manipolino le 
disposizioni che governano 
i processi elencati al fine di 
pilotare l'aggiudicazione 
della gara attraverso: 
-elaborazione di 
bandi/disciplinari/lettere di 
invito in difformità ai bandi 
tipo ANAC;  
- mancato rispetto dei 
termini di pubblicazione; 
- mancato rispetto dei 
criteri indicati nel 
disciplinare di gara cui la 
commissione giudicatrice 
deve attenersi per decidere 
i punteggi da assegnare 
all'offerta, con particolare 
riferimento alla valutazione 
degli elaborati progettuali; 
- uso distorto del criterio 
dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa. 
- scelta condizionata dei 
requisiti di qualificazione; 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

2)  Utilizzo di una check-

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

3) Controllo a campione 

ex post 

4) Doppia sottoscrizione 

degli atti sia del 

Funzionario che del 

Dirigente 

5) Trasparenza 

6) Obbligo di astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e inserimento 

di tale attestazione nel 

corpo del provvedimento 

7) Accessibilità a tutti gli 

interessati delle 

informazioni tramite 

utilizzo di strumenti 

informatici 

8) Sorteggio dei 

nominativi per le 

 

 

 

 

 

 

Dirigente (ad interim) 

Ferraioli Alfonso  

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

- attività amministrativa, 
d’intesa con il RUP, 
connessa alla valutazione 
di offerte anomale. 

- relazione al RUP  e 
attività propedeutiche 
all’aggiudicazione da 
parte del RUP. 

 

 

- inesatta o inadeguata 
individuazione dei criteri 
che la commissione 
giudicatrice utilizzerà per 
decidere i punteggi da 
assegnare all'offerta 
tecnica; 
- mancato rispetto dei 
criteri fissati dalla legge e 
dalla giurisprudenza nella 
nomina della commissione 
giudicatrice;                                                                                                                                                                
- Mancato rispetto dei 
criteri di individuazione e di 
verifica delle offerte 
anormalmente basse, 
anche sotto il profilo 
procedurale; 
- 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 
di creare i presupposti per 
concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario 
 

- Omissioni dei controlli 
finalizzati all’accertamento 
dei requisiti 
 
 

commissioni giudicatrici 

di gara al fine di garantire 

l’imparzialità e 

l’indeterminatezza dei 

componenti per quanto 

riguarda la valutazione 

dell’offerta tecnica 

9) Verifica dei requisiti dei 

membri della 

commissione all’atto 

della nomina ex art. 35 

bis d.lgs. n. 165/2001 e L. 

n. 3/2019 

10) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

11) Osservanza del 

Codice di 

comportamento 

 

2)Costituzione/aggiorna-
mento e gestione degli 
Albi Telematici di Opera-
tori Economici per affida-
menti di Lavori, Servizi e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 



NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Forniture, nonché  di Ser-
vizi di architettura e inge-
gneria. 

 
 

 

AREA DI RISCHIO - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO 

PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Controlli e 

verifiche 

 

Diritto di accesso agli 

atti pubblici 

1) Accesso 

documentale (Legge n. 

241/90) 

2) Accesso civico 

semplice (D.lgs. n. 

33/2013) 

3) Accesso civico 

generalizzato (D.lgs. n. 

33/2013) 

4) Tenuta Registro degli 

Accessi (D.lgs.  n. 

33/2013) 

 

 

Alterazione dati rilevati 

 

Omissioni dei controlli 

finalizzati 

all’accertamento della 

violazione  

 

Richiesta e/o 

accettazione impropria 

di regali, compensi o 

altre utilità per 

omettere il 

compimento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati 

MEDIO 

1) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto 

 

2) Attribuzione a 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

 

3) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente (ad interim) 

Ferraioli Alfonso  

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 



NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO 

PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 4) Controllo in itinere 

 

5) Trasparenza  

 

6) Osservanza Codice di 

Comportamento  

 

 



 

 

AREA DI RISCHIO - CONTRATTI PUBBLICI 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione 

-analisi e definizione 

dei fabbisogni 

- elaborazione di Piani 

e Programmi (lavori, 

servizi e forniture) 

- redazione di Piani e 

Programmi (lavori, 

servizi e forniture) 

Definizione di un 
fabbisogno non 
rispondente all'interesse 
pubblico ma alla volontà di 
soddisfare interessi 
particolari 

MEDIO 

1) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

3) Trasparenza 

 

4) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE  

 

 

 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Progettazione della 

gara 

- definizione 

dell’oggetto 

dell’affidamento 

- individuazione dello 

strumento/istituto per 

l'affidamento 

- individuazione degli 

elementi essenziali del 

contratto 

Restrizione del mercato 
nella definizione delle 
specifiche tecniche, 
attraverso l'indicazione nel 
disciplinare di prodotti che 
favoriscano una 
determinata impresa 
                                                                                                           
Elusione delle regole di 
evidenza pubblica, 
mediante l’improprio 
utilizzo del modello 
procedurale 
dell’affidamento mediante 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

2)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

3) Controllo a campione 

ex post  

4) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del RUP sia del 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

- requisiti di 

qualificazione 

- scelta della 

procedura di 

aggiudicazione 

(compreso  

l’affidamento diretto) 

- nomina responsabile 

procedimento (RUP) 

 

Predisposizione di atti 

e documenti di gara  

- progetto a base di 

gara con relativo 

capitolato   

- disciplinare di gara 

con relativi requisiti di 

partecipazione e 

criteri premiali di 

attribuzione del 

punteggio 

- redazione del 

cronoprogramma 

dell’attività 

procedimentale 

 

concessione, laddove 
invece ricorrano i 
presupposti di una 
tradizionale gara di appalto 
                                                                                                    
Favoreggiamento di una 
impresa mediante 
l'indicazione nel bando di  
requisiti tecnici ed 
economici calibrati sulle 
sue capacità 
                                                                                                                                
Mancanza di sufficiente 
precisione nella 
pianificazione della 
tempistica per l’esecuzione 
dei lavori, che consenta 
all'impresa di non essere 
eccessivamente vincolata 
ad un'organizzazione 
precisa dell'avanzamento 
dell'opera, creando in tal 
modo i presupposti per la 
richiesta di eventuali 
extraguadagni da parte 
dello stesso esecutore 
                                                                                                                      
Pressioni dell'appaltatore 
sulla direzione dei lavori, 
affinché possa essere 
rimodulato il 
cronoprogramma in 
funzione dell'andamento 

Dirigente 

5) Trasparenza e Privacy  

6) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto di gara 

7) Rendere accessibili a 

tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

sull’ufficio competente 

8) Verifica dei requisiti 

dei membri della 

commissione all’atto 

della nomina ex art. 35 

bis d.lgs. n. 165/2001 e 

L. n. 3/2019 

 

9) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

reale della realizzazione 
dell'opera. 
 
Mancato rispetto dei 
principi stabiliti dalla legge 
per gli affidamenti sotto 
soglia  

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezione del 

contraente 

-pubblicazione del 

bando con  fissazione 

dei termini per la 

ricezione delle offerte 

- trattamento e 

custodia della 

documentazione di 

gara 

-gestione delle sedute 

di gara, verifica dei 

requisiti di 

qualificazione, 

valutazione delle 

offerte e verifica delle 

offerte anomale  

-aggiudicazione 

provvisoria 

- verifica requisiti di 

aggiudicazione 

Abuso nel ricorso agli 
affidamenti in economia al 
di fuori delle ipotesi 
legislativamente previste 
 
 Possibilità che i vari 
attori coinvolti 
manipolino le 
disposizioni che 
governano i processi 
elencati al fine di pilotare 
l'aggiudicazione della 
gara attraverso: 

                                                                                                                                             
a) Mancato rispetto dei 
criteri indicati nel 
disciplinare di gara cui la 
commissione giudicatrice 
deve attenersi per decidere 
i punteggi da assegnare 
all'offerta, con particolare 
riferimento alla valutazione 
degli elaborati progettuali; 
                                                                    
b)  Uso distorto del criterio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Gestione telematica 

della procedura di gara 

2) Costituzione di Albi 

telematici 

3) Obbligo di 

consultazione degli Albi 

Telematici 

4) Rotazione 

dell’Operatore 

Economico (O.E.) 

5) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

6) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del RUP sia del 

Dirigente 

7)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

-annullamento della 

gara e revoca del 

bando 

-gestione di elenchi o 

albi di operatori 

economici 

- verifica degli 

operatori economici 

richiedenti l'iscrizione 

agli Albi Telematici 

dell’Ente 

- ordine di fornitura di 

beni e servizi 

attraverso il portale 

acquisti in rete della 

PA (Consip/MePA) 

 

dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa. 
Possibili esempi: i) scelta 
condizionata dei requisiti di 
qualificazione attinenti 
all'esperienza e alla 
struttura tecnica di cui 
l'appaltatore si avvarrà per 
redigere il progetto 
esecutivo; ii) inesatta o 
inadeguata individuazione 
dei criteri che la 
commissione giudicatrice 
utilizzerà per decidere i 
punteggi da assegnare 
all'offerta tecnica; iii) 
mancato rispetto dei criteri 
fissati dalla legge e dalla 
giurisprudenza nella 
nomina della commissione 
giudicatrice;                                                                                                                                                           
c) Mancato rispetto dei 
criteri di individuazione e di 
verifica delle offerte 
anormalmente basse, anche 
sotto il profilo procedurale;                                                                              
d) Adozione di un 
provvedimento di revoca 
del bando strumentale 
all'annullamento di una 
gara, al fine di evitare 

8) Controllo a 

campione in itinere  ed 

ex post  

9) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto di gara 

10) Rendere accessibili 

a tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

l’ufficio competente 

11) Trasparenza e 

Privacy  

12) Introduzione e 

rispetto delle clausole 

dei protocolli di legalità 

e  dei patti di integrità 

nelle procedure di 

affidamento, pena 

l’esclusione dell’O.E. 

dalla gara 

13) Verifica dei requisiti 

PERMANENTE 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

l'aggiudicazione in favore di 
un soggetto diverso da 
quello atteso, ovvero al fine 
creare i presupposti per 
concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario 

dei membri della 

commissione all’atto 

della nomina ex art. 35 

bis d.lgs. n. 165/2001 e 

L. n. 3/2019 

14) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Verifica 

dell'aggiudicazione  

- verifica dei requisiti 

ai fini della stipula del 

contratto 

- formalizzazione 

dell'aggiudicazione 

definitiva, 

comunicazioni 

 

Stipula del contratto 

- stipulazione scritture 

private e convenzioni  

Alterazione e/o omissione 

di controlli e verifiche al 

fine di favorire un 

aggiudicatario privo dei 

requisiti 

 

ALTO 

 

1)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti  

gli adempimenti 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

  4) Rendere accessibili 

a tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici  

 

5) Trasparenza e 

Privacy 

 

6) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

  

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Esecuzione del 

contratto  

-approvazione 

modifiche contratto 

originario 

- autorizzazione al 

subappalto 

- ammissione delle 

varianti in corso di 

esecuzione del 

contratto 

- verifiche in corso di 

esecuzione 

- rispetto crono 

programma 

Mancata o insufficiente 

verifica dell'effettivo stato 

degli avanzamenti dei 

lavori rispetto al 

cronoprogramma al fine di 

evitare l'applicazione di 

penali o la risoluzione del 

contratto                                                                                                                         

Eccessivo ricorso alle 

varianti durante la fase 

esecutiva del contratto, al 

fine di favorire 

l’appaltatore                                                                                                                                                  

Mancato controllo della 

stazione appaltante 

nell'esecuzione della 

ALTO 

 

1)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti  

gli adempimenti 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

- verifiche del rispetto 

delle prescrizioni 

contenute nel PSC e 

nel DUVRI 

- apposizione di 

riserve - gestione delle 

controversie/utilizzo 

di rimedi di 

risoluzione delle 

controversie 

alternativi a quelli 

giurisdizionali durante 

la fase di esecuzione 

del contratto 

- effettuazione di 

pagamenti in corso di 

esecuzione 

quota-lavori che 

l'appaltatore dovrebbe 

eseguire direttamente e 

che invece viene 

scomposta e affidata 

attraverso contratti non 

qualificati come 

subappalto, ma alla 

stregua di forniture 

attestazione nel corpo 

dell’atto finale 

 

  4) Rendere accessibili 

a tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

l’ufficio competente 

 

6) Trasparenza e 

Privacy 

 

7) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Rendicontazione del 

contratto 

 - collaudo  

- nomina collaudatore 

o commissione di 

collaudo 

-  verifica della 

regolare e corretta 

esecuzione delle 

prestazioni d’opera 

Mancata denuncia di 

difformità e vizi dell'opera 

in cambio di vantaggi 

economici 

                                                                                                                                         

Attribuzione dell'incarico 

di collaudo a soggetti 

compiacenti per ottenere il 

certificato di collaudo pur 

in assenza dei requisiti 

ALTO 

1)Obbligo 

astensione se vi è 

conflitto d’interessi 

e inserimento di tale 

attestazione nel 

corpo dell’atto di 

nomina del 

collaudatore o della 

commissione di 

collaudo 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO 

PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Debiti Fuori 

Bilancio (DFB) 

Processo trasversale a 

tutti i settori 

Mancata applicazione 

della normativa e del 

Regolamento di 

Contabilità dell’Ente 

 

Mancata/non corretta 

procedura per 

assunzione di impegni 

di spesa predisposti dai 

Dirigenti 

 

Gestione non corretta 

dell’operazione di 

acquisizione/rifiuto 

delle fatture 

elettroniche pervenute 

sulla piattaforma 

dell’Ente 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Applicazione 

procedure norme 

vigenti 

 

2)  Istruttoria realizzata 

da almeno due 

dipendenti 

 

3) Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

4) Controllo su tutte le 

deliberazioni di DFB  

 

5) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

6) Formazione mirata al 

Personale dell’Ente 

 

 

 

Tutti i Dirigenti 

competenti dei Settori 

dove potenzialmente si 

verificano i DFB 

 

Dirigente del Settore 

Personale e Finanze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 



 

 

SETTORE AVVOCATURA 

 AREA DI RISCHIO – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Affari legali e 

contenzioso  

 

Incarichi legali 

-affidamento incarichi 

a legali esterni 

 

Insufficienza di 

meccanismi oggettivi e 

trasparenti idonei a 

verificare l'esistenza dei 

presupposti normativi 

ai fini del conferimento 

di incarichi 

professionali allo scopo 

di agevolare soggetti 

particolari 

 

Alterazione requisiti 

 

Omissioni dei controlli 

finalizzati 

all’accertamento dei 

requisiti per il 

conferimento di 

incarichi 

 

ALTO 

1) Applicazione 

procedure secondo 

normativa vigente e del 

Regolamento dell’Ente 

 

2) Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

3) Istruttoria realizzata 

da almeno due 

dipendenti  

 

4) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario che 

del Dirigente  

 

5) Controllo in itinere e 

controllo ex post  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente  

Alfonso Ferraioli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Richiesta e/o 

accettazione impropria 

di regali, compensi o 

altre utilità per 

omettere il 

compimento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati 

6) Rendere accessibili a 

tutti gli interessati le 

informazioni tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

l’ufficio competente 

 

7) Trasparenza 

 

Affari legali e 

contenzioso 

 

Concessione di borse 

di studio ai praticanti 

- ripartizione del 

fondo per borse di 

studio ai praticanti 

forensi 

 

Insufficienza di 

meccanismi oggettivi e 

trasparenti idonei a 

verificare l'esistenza dei 

presupposti normativi 

ai fini del conferimento 

di incarichi 

professionali allo scopo 

di agevolare soggetti 

particolari 

 

Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni 

soggetti        

MEDIO 

 

1) Applicazione 

procedure secondo 

normativa vigente e del 

Regolamento dell’Ente 

 

2) Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

3) Istruttoria realizzata 

da almeno due 

dipendenti  

 

4) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente  

Ferraioli Alfonso 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

Omissioni dei controlli 

finalizzati 

all’accertamento del 

possesso di requisiti 

soggettivi od oggettivi 

 

 

Abuso della 

discrezionalità 

nell'attribuzione del 

beneficio 

 

Richiesta e/o 

accettazione impropria 

di regali, compensi o 

altre utilità per 

omettere il 

compimento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati 

sia del Funzionario che  

del Dirigente  

 

5) Controllo in itinere e 

controllo ex post  

 

6) Rendere accessibili a 

tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

l’ufficio competente 

 

7) Trasparenza 

 

 

 

 

 

Affari legali e 

contenzioso 

Liquidazione 

compensi 

professionali avvocati 

esterni  

Alterazione dati e/o 

requisiti 
ALTO  

1) Rispetto della 

normativa vigente 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

Dirigente  

Ferraioli Alfonso 

PERMANENTE 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

3)Trasparenza  

 

 



 

 

AREA DI RISCHIO - CONTRATTI PUBBLICI 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione 

-analisi e definizione 

dei fabbisogni 

- elaborazione di Piani 

e Programmi (lavori, 

servizi e forniture) 

- redazione di Piani e 

Programmi (lavori, 

servizi e forniture) 

Definizione di un 
fabbisogno non 
rispondente all'interesse 
pubblico ma alla volontà di 
soddisfare interessi 
particolari 

MEDIO 

1) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

3) Trasparenza 

 

4) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE  

 

 

 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Progettazione della 

gara 

- definizione 

dell’oggetto 

dell’affidamento 

- individuazione dello 

strumento/istituto per 

l'affidamento 

- individuazione degli 

elementi essenziali del 

contratto 

Restrizione del mercato 
nella definizione delle 
specifiche tecniche, 
attraverso l'indicazione nel 
disciplinare di prodotti che 
favoriscano una 
determinata impresa 
                                                                                                           
Elusione delle regole di 
evidenza pubblica, 
mediante l’improprio 
utilizzo del modello 
procedurale 
dell’affidamento mediante 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

2)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

3) Controllo a campione 

ex post  

4) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del RUP sia del 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

- requisiti di 

qualificazione 

- scelta della 

procedura di 

aggiudicazione 

(compreso  

l’affidamento diretto) 

- nomina responsabile 

procedimento (RUP) 

 

Predisposizione di atti 

e documenti di gara  

- progetto a base di 

gara con relativo 

capitolato   

- disciplinare di gara 

con relativi requisiti di 

partecipazione e 

criteri premiali di 

attribuzione del 

punteggio 

- redazione del 

cronoprogramma 

dell’attività 

procedimentale 

 

concessione, laddove 
invece ricorrano i 
presupposti di una 
tradizionale gara di appalto 
                                                                                                    
Favoreggiamento di una 
impresa mediante 
l'indicazione nel bando di  
requisiti tecnici ed 
economici calibrati sulle 
sue capacità 
                                                                                                                                
Mancanza di sufficiente 
precisione nella 
pianificazione della 
tempistica per l’esecuzione 
dei lavori, che consenta 
all'impresa di non essere 
eccessivamente vincolata 
ad un'organizzazione 
precisa dell'avanzamento 
dell'opera, creando in tal 
modo i presupposti per la 
richiesta di eventuali 
extraguadagni da parte 
dello stesso esecutore 
                                                                                                                      
Pressioni dell'appaltatore 
sulla direzione dei lavori, 
affinché possa essere 
rimodulato il 
cronoprogramma in 
funzione dell'andamento 

Dirigente 

5) Trasparenza e Privacy  

6) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto di gara 

7) Rendere accessibili a 

tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

sull’ufficio competente 

8) Verifica dei requisiti 

dei membri della 

commissione all’atto 

della nomina ex art. 35 

bis d.lgs. n. 165/2001 e 

L. n. 3/2019 

 

9) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

reale della realizzazione 
dell'opera. 
 
Mancato rispetto dei 
principi stabiliti dalla legge 
per gli affidamenti sotto 
soglia  

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezione del 

contraente 

-pubblicazione del 

bando con  fissazione 

dei termini per la 

ricezione delle offerte 

- trattamento e 

custodia della 

documentazione di 

gara 

-gestione delle sedute 

di gara, verifica dei 

requisiti di 

qualificazione, 

valutazione delle 

offerte e verifica delle 

offerte anomale  

-aggiudicazione 

provvisoria 

- verifica requisiti di 

aggiudicazione 

Abuso nel ricorso agli 
affidamenti in economia al 
di fuori delle ipotesi 
legislativamente previste 
 
 Possibilità che i vari 
attori coinvolti 
manipolino le 
disposizioni che 
governano i processi 
elencati al fine di pilotare 
l'aggiudicazione della 
gara attraverso: 

                                                                                                                                             
a) Mancato rispetto dei 
criteri indicati nel 
disciplinare di gara cui la 
commissione giudicatrice 
deve attenersi per decidere 
i punteggi da assegnare 
all'offerta, con particolare 
riferimento alla valutazione 
degli elaborati progettuali; 
                                                                    
b)  Uso distorto del criterio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Gestione telematica 

della procedura di gara 

2) Costituzione di Albi 

telematici 

3) Obbligo di 

consultazione degli Albi 

Telematici 

4) Rotazione 

dell’Operatore 

Economico (O.E.) 

5) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

6) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del RUP sia del 

Dirigente 

7)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

-annullamento della 

gara e revoca del 

bando 

-gestione di elenchi o 

albi di operatori 

economici 

- verifica degli 

operatori economici 

richiedenti l'iscrizione 

agli Albi Telematici 

dell’Ente 

- ordine di fornitura di 

beni e servizi 

attraverso il portale 

acquisti in rete della 

PA (Consip/MePA) 

 

dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa. 
Possibili esempi: i) scelta 
condizionata dei requisiti di 
qualificazione attinenti 
all'esperienza e alla 
struttura tecnica di cui 
l'appaltatore si avvarrà per 
redigere il progetto 
esecutivo; ii) inesatta o 
inadeguata individuazione 
dei criteri che la 
commissione giudicatrice 
utilizzerà per decidere i 
punteggi da assegnare 
all'offerta tecnica; iii) 
mancato rispetto dei criteri 
fissati dalla legge e dalla 
giurisprudenza nella 
nomina della commissione 
giudicatrice;                                                                                                                                                           
c) Mancato rispetto dei 
criteri di individuazione e di 
verifica delle offerte 
anormalmente basse, anche 
sotto il profilo procedurale;                                                                              
d) Adozione di un 
provvedimento di revoca 
del bando strumentale 
all'annullamento di una 
gara, al fine di evitare 

8) Controllo a 

campione in itinere  ed 

ex post  

9) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto di gara 

10) Rendere accessibili 

a tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

l’ufficio competente 

11) Trasparenza e 

Privacy  

12) Introduzione e 

rispetto delle clausole 

dei protocolli di legalità 

e  dei patti di integrità 

nelle procedure di 

affidamento, pena 

l’esclusione dell’O.E. 

dalla gara 

13) Verifica dei requisiti 

PERMANENTE 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

l'aggiudicazione in favore di 
un soggetto diverso da 
quello atteso, ovvero al fine 
creare i presupposti per 
concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario 

dei membri della 

commissione all’atto 

della nomina ex art. 35 

bis d.lgs. n. 165/2001 e 

L. n. 3/2019 

14) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Verifica 

dell'aggiudicazione  

- verifica dei requisiti 

ai fini della stipula del 

contratto 

- formalizzazione 

dell'aggiudicazione 

definitiva, 

comunicazioni 

 

Stipula del contratto 

- stipulazione scritture 

private e convenzioni  

Alterazione e/o omissione 

di controlli e verifiche al 

fine di favorire un 

aggiudicatario privo dei 

requisiti 

 

ALTO 

 

1)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti  

gli adempimenti 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

  4) Rendere accessibili 

a tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici  

 

5) Trasparenza e 

Privacy 

 

6) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

  

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Esecuzione del 

contratto  

-approvazione 

modifiche contratto 

originario 

- autorizzazione al 

subappalto 

- ammissione delle 

varianti in corso di 

esecuzione del 

contratto 

- verifiche in corso di 

esecuzione 

- rispetto crono 

programma 

Mancata o insufficiente 

verifica dell'effettivo stato 

degli avanzamenti dei 

lavori rispetto al 

cronoprogramma al fine di 

evitare l'applicazione di 

penali o la risoluzione del 

contratto                                                                                                                         

Eccessivo ricorso alle 

varianti durante la fase 

esecutiva del contratto, al 

fine di favorire 

l’appaltatore                                                                                                                                                  

Mancato controllo della 

stazione appaltante 

nell'esecuzione della 

ALTO 

 

1)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti  

gli adempimenti 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

- verifiche del rispetto 

delle prescrizioni 

contenute nel PSC e 

nel DUVRI 

- apposizione di 

riserve - gestione delle 

controversie/utilizzo 

di rimedi di 

risoluzione delle 

controversie 

alternativi a quelli 

giurisdizionali durante 

la fase di esecuzione 

del contratto 

- effettuazione di 

pagamenti in corso di 

esecuzione 

quota-lavori che 

l'appaltatore dovrebbe 

eseguire direttamente e 

che invece viene 

scomposta e affidata 

attraverso contratti non 

qualificati come 

subappalto, ma alla 

stregua di forniture 

attestazione nel corpo 

dell’atto finale 

 

  4) Rendere accessibili 

a tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

l’ufficio competente 

 

6) Trasparenza e 

Privacy 

 

7) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Rendicontazione del 

contratto 

 - collaudo  

- nomina collaudatore 

o commissione di 

collaudo 

-  verifica della 

regolare e corretta 

esecuzione delle 

prestazioni d’opera 

Mancata denuncia di 

difformità e vizi dell'opera 

in cambio di vantaggi 

economici 

                                                                                                                                         

Attribuzione dell'incarico 

di collaudo a soggetti 

compiacenti per ottenere il 

certificato di collaudo pur 

in assenza dei requisiti 

ALTO 

1)Obbligo 

astensione se vi è 

conflitto d’interessi 

e inserimento di tale 

attestazione nel 

corpo dell’atto di 

nomina del 

collaudatore o della 

commissione di 

collaudo 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO 

PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Debiti Fuori 

Bilancio (DFB) 

Processo trasversale a 

tutti i settori 

Mancata applicazione 

della normativa e del 

Regolamento di 

Contabilità dell’Ente 

 

Mancata/non corretta 

procedura per 

assunzione di impegni 

di spesa predisposti dai 

Dirigenti 

 

Gestione non corretta 

dell’operazione di 

acquisizione/rifiuto 

delle fatture 

elettroniche pervenute 

sulla piattaforma 

dell’Ente 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Applicazione 

procedure norme 

vigenti 

 

2)  Istruttoria realizzata 

da almeno due 

dipendenti 

 

3) Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

4) Controllo su tutte le 

deliberazioni di DFB  

 

5) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

6) Formazione mirata al 

Personale dell’Ente 

 

 

 

Tutti i Dirigenti 

competenti dei Settori 

dove potenzialmente si 

verificano i DFB 

 

Dirigente del Settore 

Personale e Finanze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 



 

 

SETTORE  CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE 

AREA DI RISCHIO - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO 

PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

Controlli e 

verifiche 

 

Procedimenti  

accertativi  e 

sanzionatori in materia 

ambientale 

 

Ricorsi amministrativi e 

giudiziari in materia di 

circolazione stradale 

 

Istruttoria atti per 

procedimenti penali 

 

Alterazione dati rilevati 

 

Mancato accertamento 

di violazione di legge 

 

Omissioni dei controlli 

finalizzati 

all’accertamento della 

violazione  

 

Richiesta e/o 

accettazione impropria 

di regali, compensi o 

altre utilità per 

omettere il 

compimento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati 

 

ALTO 

1) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto 

2) Attribuzione a 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

3) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario che 

del Dirigente  

4) Controllo in itinere e 

controllo ex post  

5) Trasparenza  

6) Osservanza Codice di 

Comportamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comandante /Dirigente  

Cavaliere Angelo  

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 

 



Sanzioni 

 

Procedimenti 

sanzionatori violazioni 

C.d.S.  

(Codice della Strada) 

Errata applicazione 

della sanzione 

 

Cancellazione sanzioni 

amministrative 

 

Richiesta e/o 

accettazione impropria 

di regali, compensi o 

altre utilità per 

omettere il 

compimento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati 

ALTO 

1) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi 

2) Gestione attraverso 

software 

3) Applicazione nuovo 

regolamento in materia 

di sanzioni 

4) Esame richieste di 

archiviazione o 

rateizzazione da parte 

di almeno due 

dipendenti 

5) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario che  

del Dirigente 

6) Controllo in itinere e 

controllo ex post  

7) Osservanza Codice di 

Comportamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comandante/ Dirigente  

Cavaliere Angelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 

 



 

 

AREA DI RISCHIO - CONTRATTI PUBBLICI 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione 

-analisi e definizione 

dei fabbisogni 

- elaborazione di Piani 

e Programmi (lavori, 

servizi e forniture) 

- redazione di Piani e 

Programmi (lavori, 

servizi e forniture) 

Definizione di un 
fabbisogno non 
rispondente all'interesse 
pubblico ma alla volontà di 
soddisfare interessi 
particolari 

MEDIO 

1) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

3) Trasparenza 

 

4) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE  

 

 

 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Progettazione della 

gara 

- definizione 

dell’oggetto 

dell’affidamento 

- individuazione dello 

strumento/istituto per 

l'affidamento 

- individuazione degli 

elementi essenziali del 

contratto 

Restrizione del mercato 
nella definizione delle 
specifiche tecniche, 
attraverso l'indicazione nel 
disciplinare di prodotti che 
favoriscano una 
determinata impresa 
                                                                                                           
Elusione delle regole di 
evidenza pubblica, 
mediante l’improprio 
utilizzo del modello 
procedurale 
dell’affidamento mediante 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

2)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

3) Controllo a campione 

ex post  

4) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del RUP sia del 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

- requisiti di 

qualificazione 

- scelta della 

procedura di 

aggiudicazione 

(compreso  

l’affidamento diretto) 

- nomina responsabile 

procedimento (RUP) 

 

Predisposizione di atti 

e documenti di gara  

- progetto a base di 

gara con relativo 

capitolato   

- disciplinare di gara 

con relativi requisiti di 

partecipazione e 

criteri premiali di 

attribuzione del 

punteggio 

- redazione del 

cronoprogramma 

dell’attività 

procedimentale 

 

concessione, laddove 
invece ricorrano i 
presupposti di una 
tradizionale gara di appalto 
                                                                                                    
Favoreggiamento di una 
impresa mediante 
l'indicazione nel bando di  
requisiti tecnici ed 
economici calibrati sulle 
sue capacità 
                                                                                                                                
Mancanza di sufficiente 
precisione nella 
pianificazione della 
tempistica per l’esecuzione 
dei lavori, che consenta 
all'impresa di non essere 
eccessivamente vincolata 
ad un'organizzazione 
precisa dell'avanzamento 
dell'opera, creando in tal 
modo i presupposti per la 
richiesta di eventuali 
extraguadagni da parte 
dello stesso esecutore 
                                                                                                                      
Pressioni dell'appaltatore 
sulla direzione dei lavori, 
affinché possa essere 
rimodulato il 
cronoprogramma in 
funzione dell'andamento 

Dirigente 

5) Trasparenza e Privacy  

6) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto di gara 

7) Rendere accessibili a 

tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

sull’ufficio competente 

8) Verifica dei requisiti 

dei membri della 

commissione all’atto 

della nomina ex art. 35 

bis d.lgs. n. 165/2001 e 

L. n. 3/2019 

 

9) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

reale della realizzazione 
dell'opera. 
 
Mancato rispetto dei 
principi stabiliti dalla legge 
per gli affidamenti sotto 
soglia  

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezione del 

contraente 

-pubblicazione del 

bando con  fissazione 

dei termini per la 

ricezione delle offerte 

- trattamento e 

custodia della 

documentazione di 

gara 

-gestione delle sedute 

di gara, verifica dei 

requisiti di 

qualificazione, 

valutazione delle 

offerte e verifica delle 

offerte anomale  

-aggiudicazione 

provvisoria 

- verifica requisiti di 

aggiudicazione 

Abuso nel ricorso agli 
affidamenti in economia al 
di fuori delle ipotesi 
legislativamente previste 
 
 Possibilità che i vari 
attori coinvolti 
manipolino le 
disposizioni che 
governano i processi 
elencati al fine di pilotare 
l'aggiudicazione della 
gara attraverso: 

                                                                                                                                             
a) Mancato rispetto dei 
criteri indicati nel 
disciplinare di gara cui la 
commissione giudicatrice 
deve attenersi per decidere 
i punteggi da assegnare 
all'offerta, con particolare 
riferimento alla valutazione 
degli elaborati progettuali; 
                                                                    
b)  Uso distorto del criterio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Gestione telematica 

della procedura di gara 

2) Costituzione di Albi 

telematici 

3) Obbligo di 

consultazione degli Albi 

Telematici 

4) Rotazione 

dell’Operatore 

Economico (O.E.) 

5) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

6) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del RUP sia del 

Dirigente 

7)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

-annullamento della 

gara e revoca del 

bando 

-gestione di elenchi o 

albi di operatori 

economici 

- verifica degli 

operatori economici 

richiedenti l'iscrizione 

agli Albi Telematici 

dell’Ente 

- ordine di fornitura di 

beni e servizi 

attraverso il portale 

acquisti in rete della 

PA (Consip/MePA) 

 

dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa. 
Possibili esempi: i) scelta 
condizionata dei requisiti di 
qualificazione attinenti 
all'esperienza e alla 
struttura tecnica di cui 
l'appaltatore si avvarrà per 
redigere il progetto 
esecutivo; ii) inesatta o 
inadeguata individuazione 
dei criteri che la 
commissione giudicatrice 
utilizzerà per decidere i 
punteggi da assegnare 
all'offerta tecnica; iii) 
mancato rispetto dei criteri 
fissati dalla legge e dalla 
giurisprudenza nella 
nomina della commissione 
giudicatrice;                                                                                                                                                           
c) Mancato rispetto dei 
criteri di individuazione e di 
verifica delle offerte 
anormalmente basse, anche 
sotto il profilo procedurale;                                                                              
d) Adozione di un 
provvedimento di revoca 
del bando strumentale 
all'annullamento di una 
gara, al fine di evitare 

8) Controllo a 

campione in itinere  ed 

ex post  

9) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto di gara 

10) Rendere accessibili 

a tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

l’ufficio competente 

11) Trasparenza e 

Privacy  

12) Introduzione e 

rispetto delle clausole 

dei protocolli di legalità 

e  dei patti di integrità 

nelle procedure di 

affidamento, pena 

l’esclusione dell’O.E. 

dalla gara 

13) Verifica dei requisiti 

PERMANENTE 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

l'aggiudicazione in favore di 
un soggetto diverso da 
quello atteso, ovvero al fine 
creare i presupposti per 
concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario 

dei membri della 

commissione all’atto 

della nomina ex art. 35 

bis d.lgs. n. 165/2001 e 

L. n. 3/2019 

14) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Verifica 

dell'aggiudicazione  

- verifica dei requisiti 

ai fini della stipula del 

contratto 

- formalizzazione 

dell'aggiudicazione 

definitiva, 

comunicazioni 

 

Stipula del contratto 

- stipulazione scritture 

private e convenzioni  

Alterazione e/o omissione 

di controlli e verifiche al 

fine di favorire un 

aggiudicatario privo dei 

requisiti 

 

ALTO 

 

1)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti  

gli adempimenti 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

  4) Rendere accessibili 

a tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici  

 

5) Trasparenza e 

Privacy 

 

6) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

  

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Esecuzione del 

contratto  

-approvazione 

modifiche contratto 

originario 

- autorizzazione al 

subappalto 

- ammissione delle 

varianti in corso di 

esecuzione del 

contratto 

- verifiche in corso di 

esecuzione 

- rispetto crono 

programma 

Mancata o insufficiente 

verifica dell'effettivo stato 

degli avanzamenti dei 

lavori rispetto al 

cronoprogramma al fine di 

evitare l'applicazione di 

penali o la risoluzione del 

contratto                                                                                                                         

Eccessivo ricorso alle 

varianti durante la fase 

esecutiva del contratto, al 

fine di favorire 

l’appaltatore                                                                                                                                                  

Mancato controllo della 

stazione appaltante 

nell'esecuzione della 

ALTO 

 

1)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti  

gli adempimenti 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

- verifiche del rispetto 

delle prescrizioni 

contenute nel PSC e 

nel DUVRI 

- apposizione di 

riserve - gestione delle 

controversie/utilizzo 

di rimedi di 

risoluzione delle 

controversie 

alternativi a quelli 

giurisdizionali durante 

la fase di esecuzione 

del contratto 

- effettuazione di 

pagamenti in corso di 

esecuzione 

quota-lavori che 

l'appaltatore dovrebbe 

eseguire direttamente e 

che invece viene 

scomposta e affidata 

attraverso contratti non 

qualificati come 

subappalto, ma alla 

stregua di forniture 

attestazione nel corpo 

dell’atto finale 

 

  4) Rendere accessibili 

a tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

l’ufficio competente 

 

6) Trasparenza e 

Privacy 

 

7) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Rendicontazione del 

contratto 

 - collaudo  

- nomina collaudatore 

o commissione di 

collaudo 

-  verifica della 

regolare e corretta 

esecuzione delle 

prestazioni d’opera 

Mancata denuncia di 

difformità e vizi dell'opera 

in cambio di vantaggi 

economici 

                                                                                                                                         

Attribuzione dell'incarico 

di collaudo a soggetti 

compiacenti per ottenere il 

certificato di collaudo pur 

in assenza dei requisiti 

ALTO 

1)Obbligo 

astensione se vi è 

conflitto d’interessi 

e inserimento di tale 

attestazione nel 

corpo dell’atto di 

nomina del 

collaudatore o della 

commissione di 

collaudo 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO 

PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Debiti Fuori 

Bilancio (DFB) 

Processo trasversale a 

tutti i settori 

Mancata applicazione 

della normativa e del 

Regolamento di 

Contabilità dell’Ente 

 

Mancata/non corretta 

procedura per 

assunzione di impegni 

di spesa predisposti dai 

Dirigenti 

 

Gestione non corretta 

dell’operazione di 

acquisizione/rifiuto 

delle fatture 

elettroniche pervenute 

sulla piattaforma 

dell’Ente 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Applicazione 

procedure norme 

vigenti 

 

2)  Istruttoria realizzata 

da almeno due 

dipendenti 

 

3) Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

4) Controllo su tutte le 

deliberazioni di DFB  

 

5) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

6) Formazione mirata al 

Personale dell’Ente 

 

 

 

Tutti i Dirigenti 

competenti dei Settori 

dove potenzialmente si 

verificano i DFB 

 

Dirigente del Settore 

Personale e Finanze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 



 

 

 

SETTORE  AMBIENTE E URBANISTICA  

AREA DI RISCHIO – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO 
 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

Rilascio 

Autorizzazioni 

 

 

Autorizzazione 

installazione radio 

base con potenza 

antenna superiore a 

100W (incluso volture 

e subentri) 

 

Autorizzazione alla 

ricerca idrica tramite 

trivellazione pozzi 

 

Autorizzazione Unica 

Ambientale  

 

 

 

Autorizzazione Unica 

Ambientale per 

Alterazione 

dati/requisiti 

 

Abuso nell’adozione di 

provvedimenti aventi 

ad oggetto condizioni di 

accesso a servizi 

pubblici o ad altri 

servizi erogati dall’Ente 

al fine di agevolare 

particolari soggetti (es. 

inserimento in cima ad 

una lista di attesa, 

dilatazione dei termini 

procedimentali, 

preferenze nella 

trattazione di pratiche o 

procedimenti) 

 

ALTO 

1) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’autorizzazione 

 

2)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

3) Attribuzione a 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

      

4) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente  

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente  

Cavaliere Angelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

imprese di recupero 

rifiuti 

 

 

 

 

Autorizzazione 

impianti di produzione 

energia elettrica da 

fonti convenzionali 

(incluso volture e 

subentri) 

 

 

 

 

 

Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni o 

concessioni 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 il conseguimento di 

abilitazioni, licenze, 

nulla osta o per lo 

svolgimento di attività) 

Richiesta e/o 

accettazione impropria 

di regali, compensi o 

altre utilità in 

connessione con 

l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati 

 

5) Osservanza Codice di 

Comportamento 

 

6) Controllo a 

campione ex post  

 

7) Rendere accessibili a 

tutti gli interessati le 

informazioni tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

l’ufficio competente 

 

8) Trasparenza 

 

 

 

 

 

Rilascio 

Concessioni, 

Licenze, 

Concessioni di 

derivazione 

trentennale per tutti 

Alterazione 

dati/requisiti 

 

 

 

 

1) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Certificazioni, 

Pareri 

gli usi diversi dal 

domestico e 

dall'idroelettrico 

(incluso volture e 

subentri) 

  

Licenze di 

attingimento annuale 

da corso d'acqua 

superficiale 

 

Certificazione di 

avvenuta bonifica 

 

Certificazione di 

regolarità di gestione 

per gli impianti di 

rifiuti autorizzati dalla 

Regione 

 

Pareri nell’ambito dei 

procedimenti di 

bonifica 

 

Abuso nell’adozione di 

provvedimenti aventi 

ad oggetto condizioni di 

accesso a servizi 

pubblici o ad altri 

servizi erogati dall’Ente 

al fine di agevolare 

particolari soggetti (es. 

inserimento in cima ad 

una lista di attesa, 

dilatazione dei termini 

procedimentali, 

preferenze nella 

trattazione di pratiche o 

procedimenti) 

 

Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni o 

concessioni 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 

 

 

 

 

ALTO 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’autorizzazione 

 

2)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

3) Attribuzione a 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

      

4) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente  

 

5) Osservanza Codice di 

Comportamento 

 

6) Controllo a 

campione ex post  

 

7) Rendere accessibili a 

tutti gli interessati le 

 

 

 

Dirigente  

Cavaliere Angelo 

 

 

 

PERMANENTE 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Tenuta e 

aggiornamento del 

Registro Provinciale 

delle imprese 

esercenti attività di 

recupero rifiuti 

 

per il conseguimento di 

abilitazioni, licenze, 

nulla osta o per lo 

svolgimento di attività) 

 

                                                                                                                       

Richiesta e/o 

accettazione impropria 

di regali, compensi o 

altre utilità in 

connessione con 

l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati 

informazioni tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

l’ufficio competente 

 

8) Trasparenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI RISCHIO - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

Rilascio 

Autorizzazioni 

 

Autorizzazione unica 

per la costruzione e 

l’esercizio degli 

impianti di 

produzione energia 

elettrica da fonti 

convenzionali 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscimento 

indebito di indennità e 

vantaggi economici a 

cittadini non in 

possesso dei requisiti di 

legge al fine di 

agevolare determinati 

soggetti 

Richiesta e/o 

accettazione impropria 

di regali, compensi o 

altre utilità in 

connessione con 

l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati  

Riconoscimento 

indebito di esenzioni 

dal pagamento di 

somme al fine di 

agevolare determinati 

soggetti 

 Omissioni dei controlli 

finalizzati 

ALTO 

 

1) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’autorizzazione 

 

2)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

3) Intervento e 

attribuzioni a soggetti 

diversi dei compiti da 

svolgere 

 

4) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente  

Cavaliere Angelo 

 

 

 

 

PERMANENTE 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

all’accertamento del 

possesso di requisiti 

soggettivi od oggettivi 

Rilascio di titoli 

autorizzatori o 

concessori con 

pagamento di 

contributi inferiori al 

dovuto al fine di 

agevolare determinati 

soggetti 

Abuso della 

discrezionalità 

nell’attribuzione del 

beneficio 

5) Osservanza Codice di 

Comportamento 

 

6) Controllo a 

campione ex post 

 

7) Trasparenza 

 

 

 

Rilascio 

Concessioni 

 

 

Concessioni ad uso 

idroelettrico  

  

 

 

Riconoscimento 

indebito di indennità e 

vantaggi economici a 

cittadini non in 

possesso dei requisiti di 

legge al fine di 

agevolare determinati 

soggetti 

Richiesta e/o 

accettazione impropria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’autorizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

di regali, compensi o 

altre utilità in 

connessione con 

l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati 

Riconoscimento 

indebito di esenzioni 

dal pagamento di 

somme al fine di 

agevolare determinati 

soggetti 

 Omissioni dei controlli 

finalizzati 

all’accertamento del 

possesso di requisiti 

soggettivi od oggettivi 

Rilascio di titoli 

autorizzatori o 

concessori con 

pagamento di 

contributi inferiori al 

dovuto al fine di 

agevolare determinati 

soggetti 

 

ALTO 

 

2)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

3) Intervento e 

attribuzioni a soggetti 

diversi dei compiti da 

svolgere 

 

4) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario che  

del Dirigente 

 

5) Osservanza Codice di 

Comportamento 

 

6) Controllo a 

campione ex post 

 

7) Trasparenza  

Cavaliere Angelo TEMPESTIVAMENTE 

secondo i termini stabiliti 

dalla legge 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Abuso della 

discrezionalità 

nell’attribuzione del 

beneficio 

AREA DI RISCHIO - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI  
 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

Controlli e 

verifiche 

 

 

 

Canoni, sovracanoni 

Regionali e 

rivieraschi per 

concessioni di 

derivazione di acqua 

pubblica 

 

 

Procedimenti per 

l'esercizio delle 

funzioni di controllo 

Alterazione dati rilevati 

 

Mancato accertamento 

di violazione di legge 

 

Omissioni dei controlli 

finalizzati 

all’accertamento della 

violazione  

 

Richiesta e/o 

accettazione impropria 

di regali, compensi o 

altre utilità per 

MEDIO 

1) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto 

 

2) Attribuzione a 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

 

3) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario che 

del Dirigente  

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente  

Cavaliere Angelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

degli impianti 

termici 

 

 

Apposizione sigilli 

 

 

 

omettere il 

compimento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati 

 

4) Controllo in itinere e 

controllo ex post  

 

5) Trasparenza  

 

6) Osservanza Codice di 

Comportamento 

Sanzioni 

Verifica della 

violazione e 

applicazione della 

sanzione 

amministrativa  

 

Errata applicazione 

della sanzione 

 

Cancellazione sanzioni 

amministrative 

 

Richiesta e/o 

accettazione impropria 

di regali, compensi o 

altre utilità per 

omettere il 

compimento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi  

 

2) Gestione attraverso 

software 

 

3) Applicazione nuovo 

regolamento in materia 

di sanzioni 

 

4) Esame richieste di 

archiviazione o 

rateizzazione da parte 

di almeno due 

dipendenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente  

Cavaliere Angelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

5) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario che  

del Dirigente 

 

6) Controllo in itinere e 

controllo ex post  

 

7) Osservanza Codice di 

Comportamento 

 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Controlli e 

verifiche 

 

Controlli e pareri in 

materia urbanistica  

- varianti agli 

strumenti generali 

comunali per 

ampliamenti, 

ristrutturazioni e 

 

Alterazione dati rilevati 

 

Mancato accertamento 

di violazione di legge 

 

Omissioni dei controlli 

finalizzati 

ALTO 

 

1) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

riconversioni di 

impianti produttivi 

- varianti agli 

strumenti urbanistici 

per la realizzazione di 

opere pubbliche o di 

pubblica utilità 

-  partecipazione a 

conferenze di servizi in 

materia di 

distribuzione 

commerciale, di 

infrastrutture lineari 

energetiche e per 

l'accertamento di 

conformità e di 

compatibilità per 

opere di interesse 

statale 

Piani Urbanistici 

Attuativi (PUA) 

VAS, VI e VIA 

all’accertamento della 

violazione  

 

Richiesta e/o 

accettazione impropria 

di regali, compensi o 

altre utilità per 

omettere il 

compimento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati 

 

2) Attribuzioni a 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

 

3) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario che 

del Dirigente  

 

4) Controllo in itinere e 

controllo ex post  

 

5) Trasparenza  

 

6) Osservanza Codice di 

Comportamento  

 

 

Dirigente  

Cavaliere Angelo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DI RISCHIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

Piano Territoriale 

di 

coordinamento 

provinciale 

(PTCP) 

Formazione del Piano 

Territoriale di 

coordinamento 

provinciale (PTCP) e 

sue varianti 

 

Definizione di un 

fabbisogno non 

rispondente 

all'interesse pubblico 

ma alla volontà di 

soddisfare interessi 

particolari 

 

Interferenze di gruppi 

di pressione sulle scelte 

ALTO  

 

 

1) Attribuzione a 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario che 

del Dirigente 

 

3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente  

Cavaliere Angelo   

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

pianificatorie e di 

sviluppo del territorio 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto 

 

4) Trasparenza  

 

5) Osservanza Codice di 

Comportamento  

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

Pianificazione 

Urbanistica 

 

 

Riperimetrazione 

confini comunali  (ex 

L.R. n. 54/74)  

 

Perimetrazione centro 

abitato (ex L.R. 

n.17/82) 

Interferenze di gruppi 

di pressione sulle scelte 

pianificatorie e di 

sviluppo del territorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

1) Attribuzioni a 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario che 

del Dirigente 

 

3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto 

 

4) Trasparenza  

 

5) Osservanza Codice di 

Comportamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente  

Cavaliere Angelo   

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

 

 

 

 

 

Variante nella 

Pianificazione 

Urbanistica 

 

 

 

 

 

 

 

Opere pubbliche in 

Variante allo 

strumento urbanistico  

 

 

 

 

 

 

 

Interferenze di gruppi 

di pressione sulle scelte 

pianificatorie e di 

sviluppo del territorio 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Attribuzione a 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario che 

del Dirigente 

 

3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto 

 

4) Trasparenza  

 

 5) Osservanza Codice 

di Comportamento  

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente  

Cavaliere Angelo   

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 
- Varianti al PUC  

- Social Housing    

Interferenze di gruppi 

di pressione sulle scelte 

pianificatorie e di 

sviluppo del territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Procedimento 

coerenza del PUC 

al PTCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Attribuzioni a 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario che  

del Dirigente 

 

3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto 

 

4) Trasparenza  

 

 5) Osservanza Codice 

di Comportamento  

 

 

 

 

Dirigente  

Cavaliere Angelo    

 

 

 

      PERMANENTE 

 

 

 

Formazione della 

variante generale al 

Piano ASI e 

Interferenze di gruppi 

di pressione sulle scelte 
ALTO  

 

 

 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Piano ASI  e 

Varianti 

 

approvazioni varianti 

Piano ASI 

pianificatorie e di 

sviluppo del territorio 

1) Attribuzione a  

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario che 

del Dirigente 

 

3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto 

 

4) Trasparenza  

 

 5) Osservanza Codice 

di Comportamento  

 

 

 

Dirigente  

Cavaliere Angelo    

PERMANENTE 

 

Accordo di 

programma per 

 Interferenze di gruppi 

di pressione sulle scelte 
BASSO  

 

 

 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

la Pianificazione 

Urbanistica  

Accordo di 

Programma (art. 5 R. 

R. n. 5-/2011) 

Intese tra PP.AA. (art. 

8 R. R. n.5/2011) 

C.d.S. art.14 e ss. L. n. 

241/90 

pianificatorie e di 

sviluppo del territorio 

1) Attribuzione a 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario che 

del Dirigente 

 

3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto 

 

4) Trasparenza  

 

 5) Osservanza Codice 

di Comportamento  

 

 

 

Dirigente  

Cavaliere Angelo    

 

PERMANENTE 

 

 

Pianificazione 

Urbanistica  

 

 

 

Interferenze di gruppi 

di pressione sulle scelte 

pianificatorie e di 

sviluppo del territorio 

ALTO 

1) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

 

 

 

 

 

Nomina Commissario 

ad acta 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario  che 

del Dirigente 

 

3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto 

 

4) Trasparenza  

 

 5) Osservanza Codice 

di Comportamento  

 

 

 

 

Dirigente  

Cavaliere Angelo    

 

 

 

PERMANENTE 

 

 



 

 

AREA DI RISCHIO - CONTRATTI PUBBLICI 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione 

-analisi e definizione 

dei fabbisogni 

- elaborazione di Piani 

e Programmi (lavori, 

servizi e forniture) 

- redazione di Piani e 

Programmi (lavori, 

servizi e forniture) 

Definizione di un 
fabbisogno non 
rispondente all'interesse 
pubblico ma alla volontà di 
soddisfare interessi 
particolari 

MEDIO 

1) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

3) Trasparenza 

 

4) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE  

 

 

 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Progettazione della 

gara 

- definizione 

dell’oggetto 

dell’affidamento 

- individuazione dello 

strumento/istituto per 

l'affidamento 

- individuazione degli 

elementi essenziali del 

contratto 

Restrizione del mercato 
nella definizione delle 
specifiche tecniche, 
attraverso l'indicazione nel 
disciplinare di prodotti che 
favoriscano una 
determinata impresa 
                                                                                                           
Elusione delle regole di 
evidenza pubblica, 
mediante l’improprio 
utilizzo del modello 
procedurale 
dell’affidamento mediante 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

2)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

3) Controllo a campione 

ex post  

4) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del RUP sia del 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

- requisiti di 

qualificazione 

- scelta della 

procedura di 

aggiudicazione 

(compreso  

l’affidamento diretto) 

- nomina responsabile 

procedimento (RUP) 

 

Predisposizione di atti 

e documenti di gara  

- progetto a base di 

gara con relativo 

capitolato   

- disciplinare di gara 

con relativi requisiti di 

partecipazione e 

criteri premiali di 

attribuzione del 

punteggio 

- redazione del 

cronoprogramma 

dell’attività 

procedimentale 

 

concessione, laddove 
invece ricorrano i 
presupposti di una 
tradizionale gara di appalto 
                                                                                                    
Favoreggiamento di una 
impresa mediante 
l'indicazione nel bando di  
requisiti tecnici ed 
economici calibrati sulle 
sue capacità 
                                                                                                                                
Mancanza di sufficiente 
precisione nella 
pianificazione della 
tempistica per l’esecuzione 
dei lavori, che consenta 
all'impresa di non essere 
eccessivamente vincolata 
ad un'organizzazione 
precisa dell'avanzamento 
dell'opera, creando in tal 
modo i presupposti per la 
richiesta di eventuali 
extraguadagni da parte 
dello stesso esecutore 
                                                                                                                      
Pressioni dell'appaltatore 
sulla direzione dei lavori, 
affinché possa essere 
rimodulato il 
cronoprogramma in 
funzione dell'andamento 

Dirigente 

5) Trasparenza e Privacy  

6) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto di gara 

7) Rendere accessibili a 

tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

sull’ufficio competente 

8) Verifica dei requisiti 

dei membri della 

commissione all’atto 

della nomina ex art. 35 

bis d.lgs. n. 165/2001 e 

L. n. 3/2019 

 

9) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

reale della realizzazione 
dell'opera. 
 
Mancato rispetto dei 
principi stabiliti dalla legge 
per gli affidamenti sotto 
soglia  

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezione del 

contraente 

-pubblicazione del 

bando con  fissazione 

dei termini per la 

ricezione delle offerte 

- trattamento e 

custodia della 

documentazione di 

gara 

-gestione delle sedute 

di gara, verifica dei 

requisiti di 

qualificazione, 

valutazione delle 

offerte e verifica delle 

offerte anomale  

-aggiudicazione 

provvisoria 

- verifica requisiti di 

aggiudicazione 

Abuso nel ricorso agli 
affidamenti in economia al 
di fuori delle ipotesi 
legislativamente previste 
 
 Possibilità che i vari 
attori coinvolti 
manipolino le 
disposizioni che 
governano i processi 
elencati al fine di pilotare 
l'aggiudicazione della 
gara attraverso: 

                                                                                                                                             
a) Mancato rispetto dei 
criteri indicati nel 
disciplinare di gara cui la 
commissione giudicatrice 
deve attenersi per decidere 
i punteggi da assegnare 
all'offerta, con particolare 
riferimento alla valutazione 
degli elaborati progettuali; 
                                                                    
b)  Uso distorto del criterio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Gestione telematica 

della procedura di gara 

2) Costituzione di Albi 

telematici 

3) Obbligo di 

consultazione degli Albi 

Telematici 

4) Rotazione 

dell’Operatore 

Economico (O.E.) 

5) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

6) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del RUP sia del 

Dirigente 

7)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

-annullamento della 

gara e revoca del 

bando 

-gestione di elenchi o 

albi di operatori 

economici 

- verifica degli 

operatori economici 

richiedenti l'iscrizione 

agli Albi Telematici 

dell’Ente 

- ordine di fornitura di 

beni e servizi 

attraverso il portale 

acquisti in rete della 

PA (Consip/MePA) 

 

dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa. 
Possibili esempi: i) scelta 
condizionata dei requisiti di 
qualificazione attinenti 
all'esperienza e alla 
struttura tecnica di cui 
l'appaltatore si avvarrà per 
redigere il progetto 
esecutivo; ii) inesatta o 
inadeguata individuazione 
dei criteri che la 
commissione giudicatrice 
utilizzerà per decidere i 
punteggi da assegnare 
all'offerta tecnica; iii) 
mancato rispetto dei criteri 
fissati dalla legge e dalla 
giurisprudenza nella 
nomina della commissione 
giudicatrice;                                                                                                                                                           
c) Mancato rispetto dei 
criteri di individuazione e di 
verifica delle offerte 
anormalmente basse, anche 
sotto il profilo procedurale;                                                                              
d) Adozione di un 
provvedimento di revoca 
del bando strumentale 
all'annullamento di una 
gara, al fine di evitare 

8) Controllo a 

campione in itinere  ed 

ex post  

9) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto di gara 

10) Rendere accessibili 

a tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

l’ufficio competente 

11) Trasparenza e 

Privacy  

12) Introduzione e 

rispetto delle clausole 

dei protocolli di legalità 

e  dei patti di integrità 

nelle procedure di 

affidamento, pena 

l’esclusione dell’O.E. 

dalla gara 

13) Verifica dei requisiti 

PERMANENTE 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

l'aggiudicazione in favore di 
un soggetto diverso da 
quello atteso, ovvero al fine 
creare i presupposti per 
concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario 

dei membri della 

commissione all’atto 

della nomina ex art. 35 

bis d.lgs. n. 165/2001 e 

L. n. 3/2019 

14) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Verifica 

dell'aggiudicazione  

- verifica dei requisiti 

ai fini della stipula del 

contratto 

- formalizzazione 

dell'aggiudicazione 

definitiva, 

comunicazioni 

 

Stipula del contratto 

- stipulazione scritture 

private e convenzioni  

Alterazione e/o omissione 

di controlli e verifiche al 

fine di favorire un 

aggiudicatario privo dei 

requisiti 

 

ALTO 

 

1)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti  

gli adempimenti 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

  4) Rendere accessibili 

a tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici  

 

5) Trasparenza e 

Privacy 

 

6) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

  

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Esecuzione del 

contratto  

-approvazione 

modifiche contratto 

originario 

- autorizzazione al 

subappalto 

- ammissione delle 

varianti in corso di 

esecuzione del 

contratto 

- verifiche in corso di 

esecuzione 

- rispetto crono 

programma 

Mancata o insufficiente 

verifica dell'effettivo stato 

degli avanzamenti dei 

lavori rispetto al 

cronoprogramma al fine di 

evitare l'applicazione di 

penali o la risoluzione del 

contratto                                                                                                                         

Eccessivo ricorso alle 

varianti durante la fase 

esecutiva del contratto, al 

fine di favorire 

l’appaltatore                                                                                                                                                  

Mancato controllo della 

stazione appaltante 

nell'esecuzione della 

ALTO 

 

1)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti  

gli adempimenti 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

- verifiche del rispetto 

delle prescrizioni 

contenute nel PSC e 

nel DUVRI 

- apposizione di 

riserve - gestione delle 

controversie/utilizzo 

di rimedi di 

risoluzione delle 

controversie 

alternativi a quelli 

giurisdizionali durante 

la fase di esecuzione 

del contratto 

- effettuazione di 

pagamenti in corso di 

esecuzione 

quota-lavori che 

l'appaltatore dovrebbe 

eseguire direttamente e 

che invece viene 

scomposta e affidata 

attraverso contratti non 

qualificati come 

subappalto, ma alla 

stregua di forniture 

attestazione nel corpo 

dell’atto finale 

 

  4) Rendere accessibili 

a tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

l’ufficio competente 

 

6) Trasparenza e 

Privacy 

 

7) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Rendicontazione del 

contratto 

 - collaudo  

- nomina collaudatore 

o commissione di 

collaudo 

-  verifica della 

regolare e corretta 

esecuzione delle 

prestazioni d’opera 

Mancata denuncia di 

difformità e vizi dell'opera 

in cambio di vantaggi 

economici 

                                                                                                                                         

Attribuzione dell'incarico 

di collaudo a soggetti 

compiacenti per ottenere il 

certificato di collaudo pur 

in assenza dei requisiti 

ALTO 

1)Obbligo 

astensione se vi è 

conflitto d’interessi 

e inserimento di tale 

attestazione nel 

corpo dell’atto di 

nomina del 

collaudatore o della 

commissione di 

collaudo 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO 

PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Debiti Fuori 

Bilancio (DFB) 

Processo trasversale a 

tutti i settori 

Mancata applicazione 

della normativa e del 

Regolamento di 

Contabilità dell’Ente 

 

Mancata/non corretta 

procedura per 

assunzione di impegni 

di spesa predisposti dai 

Dirigenti 

 

Gestione non corretta 

dell’operazione di 

acquisizione/rifiuto 

delle fatture 

elettroniche pervenute 

sulla piattaforma 

dell’Ente 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Applicazione 

procedure norme 

vigenti 

 

2)  Istruttoria realizzata 

da almeno due 

dipendenti 

 

3) Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

4) Controllo su tutte le 

deliberazioni di DFB  

 

5) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

6) Formazione mirata al 

Personale dell’Ente 

 

 

 

Tutti i Dirigenti 

competenti dei Settori 

dove potenzialmente si 

verificano i DFB 

 

Dirigente del Settore 

Personale e Finanze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 



SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO 

AREA DI RISCHIO - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

Rilascio 

Concessioni 

 

Autorizzazione e 

concessioni di 

 -spazi presso le 

strutture scolastiche 

per installazione di 

distributori automatici 

di bevande e alimenti  

- spazi presso le 

strutture scolastiche 

per installazione punti 

di ristoro (bouvette) 

-utilizzo delle strutture 

e pertinenze 

scolastiche (palestre, 

teatri, etc.) 

- utilizzo locali 

patrimonio provinciale  

 

 

Riconoscimento 

indebito di indennità e 

vantaggi economici a 

soggetti non in 

possesso dei requisiti di 

legge 

Richiesta e/o 

accettazione impropria 

di regali, compensi o 

altre utilità in 

connessione con 

l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati 

Riconoscimento 

indebito di esenzioni 

dal pagamento di 

somme al fine di 

agevolare determinati 

soggetti 

Omissioni dei controlli 

finalizzati 

ALTO 

1) Obbligo astensione se vi 

è conflitto d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto 

2) Attribuzione a soggetti 

diversi dei compiti da 

svolgere       

3)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

4) Doppia sottoscrizione 

degli atti sia del 

Funzionario che del 

Dirigente 

5) Osservanza Codice di 

Comportamento 

6) Controllo a campione 

ex post  

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente  

Lizio Angelo Michele 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 



NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

all’accertamento del 

possesso di requisiti 

soggettivi od oggettivi 

Rilascio di titoli 

autorizzatori o 

concessori con 

pagamento di 

contributi inferiori al 

dovuto al fine di 

agevolare determinati 

soggetti 

Abuso della 

discrezionalità 

nell'attribuzione del 

beneficio 

Rilascio 

Certificazioni 

 

Certificazioni 

telematiche (CEL) SOA 

Alterazione dati, 

requisiti e del corretto 

svolgimento delle 

procedure 

BASSO 

1) Attribuzione a soggetti 

diversi dei compiti da 

svolgere         

2) Doppia sottoscrizione 

degli atti sia del 

Funzionario che del 

Dirigente  

 

 

 

 

 

Dirigente  

Lizio Angelo Michele 

 

 

 

PERMANENTE  

 



AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Alienazione di 

immobili 

mediante avviso 

pubblico a cui 

può seguire gara 

Espletamento delle 

procedure di evidenza 

pubblica per 

l'alienazione 

Mancata applicazione 

della normativa e dei 

Regolamenti dell’Ente 

 

Alterazione del corretto 

svolgimento delle 

procedure 

ALTO 

1) Applicazione 

procedure norme 

vigenti 

2) Rotazione 

componenti 

commissione 

aggiudicatrice 

3) Verifica di assenza di 

conflitti di interesse 

4)  Istruttoria realizzata 

da almeno due 

dipendenti 

5) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario che 

del Dirigente  

6) Verifica dei requisiti 

dei membri della 

commissione all’atto 

della nomina ex art. 35 

bis d.lgs. n. 165/2001 e 

L. n. 3/2019 

 

 

 

 

 

Dirigente  

Lizio Angelo Michele 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

Locazione di 

immobili passive 

Individuazione 

necessità e luogo 

dell’immobile 

Mancata applicazione 

della normativa e dei 

Regolamenti dell’Ente 

 

Alterazione del corretto 

svolgimento delle 

procedure 

ALTO 

1) Definizione della 

necessità di acquisire in 

locazione un’area o un 

immobile 

2) Definizione oggettiva 

ed imparziale del sito 

3)Determinazione 

adeguata del canone 

supportata da 

esaustiva 

documentazione 

tecnica 

4) Istruttoria realizzata 

da almeno due 

dipendenti 

5) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario che 

del Dirigente  

 

 

 

 

Dirigente  

Lizio Angelo Michele 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 

 

 



AREA DI RISCHIO - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

Controlli e 

verifiche 

 

Prevenzione e 

protezione - 

sorveglianza sui luoghi 

di lavoro 

 

Alterazione dati rilevati 

 

Mancato accertamento 

di violazione di legge 

 

Omissioni dei controlli 

finalizzati 

all’accertamento della 

violazione  

 

Richiesta e/o 

accettazione impropria 

di regali, compensi o 

altre utilità per 

omettere il 

compimento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati 

 

ALTO 

1) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto 

2) Attribuzione a 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

3) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

 sia del Funzionario che 

del Dirigente   

4) Controllo in itinere e 

controllo ex post  

5) Trasparenza  

6) Osservanza Codice di 

Comportamento  

 

 

 

 

Dirigente  

Lizio Angelo Michele 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 



 

 

AREA DI RISCHIO - CONTRATTI PUBBLICI 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione 

-analisi e definizione 

dei fabbisogni 

- elaborazione di Piani 

e Programmi (lavori, 

servizi e forniture) 

- redazione di Piani e 

Programmi (lavori, 

servizi e forniture) 

Definizione di un 
fabbisogno non 
rispondente all'interesse 
pubblico ma alla volontà di 
soddisfare interessi 
particolari 

MEDIO 

1) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

3) Trasparenza 

 

4) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE  

 

 

 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Progettazione della 

gara 

- definizione 

dell’oggetto 

dell’affidamento 

- individuazione dello 

strumento/istituto per 

l'affidamento 

- individuazione degli 

elementi essenziali del 

contratto 

Restrizione del mercato 
nella definizione delle 
specifiche tecniche, 
attraverso l'indicazione nel 
disciplinare di prodotti che 
favoriscano una 
determinata impresa 
                                                                                                           
Elusione delle regole di 
evidenza pubblica, 
mediante l’improprio 
utilizzo del modello 
procedurale 
dell’affidamento mediante 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

2)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

3) Controllo a campione 

ex post  

4) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del RUP sia del 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

- requisiti di 

qualificazione 

- scelta della 

procedura di 

aggiudicazione 

(compreso  

l’affidamento diretto) 

- nomina responsabile 

procedimento (RUP) 

 

Predisposizione di atti 

e documenti di gara  

- progetto a base di 

gara con relativo 

capitolato   

- disciplinare di gara 

con relativi requisiti di 

partecipazione e 

criteri premiali di 

attribuzione del 

punteggio 

- redazione del 

cronoprogramma 

dell’attività 

procedimentale 

 

concessione, laddove 
invece ricorrano i 
presupposti di una 
tradizionale gara di appalto 
                                                                                                    
Favoreggiamento di una 
impresa mediante 
l'indicazione nel bando di  
requisiti tecnici ed 
economici calibrati sulle 
sue capacità 
                                                                                                                                
Mancanza di sufficiente 
precisione nella 
pianificazione della 
tempistica per l’esecuzione 
dei lavori, che consenta 
all'impresa di non essere 
eccessivamente vincolata 
ad un'organizzazione 
precisa dell'avanzamento 
dell'opera, creando in tal 
modo i presupposti per la 
richiesta di eventuali 
extraguadagni da parte 
dello stesso esecutore 
                                                                                                                      
Pressioni dell'appaltatore 
sulla direzione dei lavori, 
affinché possa essere 
rimodulato il 
cronoprogramma in 
funzione dell'andamento 

Dirigente 

5) Trasparenza e Privacy  

6) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto di gara 

7) Rendere accessibili a 

tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

sull’ufficio competente 

8) Verifica dei requisiti 

dei membri della 

commissione all’atto 

della nomina ex art. 35 

bis d.lgs. n. 165/2001 e 

L. n. 3/2019 

 

9) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

reale della realizzazione 
dell'opera. 
 
Mancato rispetto dei 
principi stabiliti dalla legge 
per gli affidamenti sotto 
soglia  

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezione del 

contraente 

-pubblicazione del 

bando con  fissazione 

dei termini per la 

ricezione delle offerte 

- trattamento e 

custodia della 

documentazione di 

gara 

-gestione delle sedute 

di gara, verifica dei 

requisiti di 

qualificazione, 

valutazione delle 

offerte e verifica delle 

offerte anomale  

-aggiudicazione 

provvisoria 

- verifica requisiti di 

aggiudicazione 

Abuso nel ricorso agli 
affidamenti in economia al 
di fuori delle ipotesi 
legislativamente previste 
 
 Possibilità che i vari 
attori coinvolti 
manipolino le 
disposizioni che 
governano i processi 
elencati al fine di pilotare 
l'aggiudicazione della 
gara attraverso: 

                                                                                                                                             
a) Mancato rispetto dei 
criteri indicati nel 
disciplinare di gara cui la 
commissione giudicatrice 
deve attenersi per decidere 
i punteggi da assegnare 
all'offerta, con particolare 
riferimento alla valutazione 
degli elaborati progettuali; 
                                                                    
b)  Uso distorto del criterio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Gestione telematica 

della procedura di gara 

2) Costituzione di Albi 

telematici 

3) Obbligo di 

consultazione degli Albi 

Telematici 

4) Rotazione 

dell’Operatore 

Economico (O.E.) 

5) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

6) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del RUP sia del 

Dirigente 

7)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

-annullamento della 

gara e revoca del 

bando 

-gestione di elenchi o 

albi di operatori 

economici 

- verifica degli 

operatori economici 

richiedenti l'iscrizione 

agli Albi Telematici 

dell’Ente 

- ordine di fornitura di 

beni e servizi 

attraverso il portale 

acquisti in rete della 

PA (Consip/MePA) 

 

dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa. 
Possibili esempi: i) scelta 
condizionata dei requisiti di 
qualificazione attinenti 
all'esperienza e alla 
struttura tecnica di cui 
l'appaltatore si avvarrà per 
redigere il progetto 
esecutivo; ii) inesatta o 
inadeguata individuazione 
dei criteri che la 
commissione giudicatrice 
utilizzerà per decidere i 
punteggi da assegnare 
all'offerta tecnica; iii) 
mancato rispetto dei criteri 
fissati dalla legge e dalla 
giurisprudenza nella 
nomina della commissione 
giudicatrice;                                                                                                                                                           
c) Mancato rispetto dei 
criteri di individuazione e di 
verifica delle offerte 
anormalmente basse, anche 
sotto il profilo procedurale;                                                                              
d) Adozione di un 
provvedimento di revoca 
del bando strumentale 
all'annullamento di una 
gara, al fine di evitare 

8) Controllo a 

campione in itinere  ed 

ex post  

9) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto di gara 

10) Rendere accessibili 

a tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

l’ufficio competente 

11) Trasparenza e 

Privacy  

12) Introduzione e 

rispetto delle clausole 

dei protocolli di legalità 

e  dei patti di integrità 

nelle procedure di 

affidamento, pena 

l’esclusione dell’O.E. 

dalla gara 

13) Verifica dei requisiti 

PERMANENTE 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

l'aggiudicazione in favore di 
un soggetto diverso da 
quello atteso, ovvero al fine 
creare i presupposti per 
concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario 

dei membri della 

commissione all’atto 

della nomina ex art. 35 

bis d.lgs. n. 165/2001 e 

L. n. 3/2019 

14) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Verifica 

dell'aggiudicazione  

- verifica dei requisiti 

ai fini della stipula del 

contratto 

- formalizzazione 

dell'aggiudicazione 

definitiva, 

comunicazioni 

 

Stipula del contratto 

- stipulazione scritture 

private e convenzioni  

Alterazione e/o omissione 

di controlli e verifiche al 

fine di favorire un 

aggiudicatario privo dei 

requisiti 

 

ALTO 

 

1)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti  

gli adempimenti 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

  4) Rendere accessibili 

a tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici  

 

5) Trasparenza e 

Privacy 

 

6) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

  

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Esecuzione del 

contratto  

-approvazione 

modifiche contratto 

originario 

- autorizzazione al 

subappalto 

- ammissione delle 

varianti in corso di 

esecuzione del 

contratto 

- verifiche in corso di 

esecuzione 

- rispetto crono 

programma 

Mancata o insufficiente 

verifica dell'effettivo stato 

degli avanzamenti dei 

lavori rispetto al 

cronoprogramma al fine di 

evitare l'applicazione di 

penali o la risoluzione del 

contratto                                                                                                                         

Eccessivo ricorso alle 

varianti durante la fase 

esecutiva del contratto, al 

fine di favorire 

l’appaltatore                                                                                                                                                  

Mancato controllo della 

stazione appaltante 

nell'esecuzione della 

ALTO 

 

1)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti  

gli adempimenti 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

- verifiche del rispetto 

delle prescrizioni 

contenute nel PSC e 

nel DUVRI 

- apposizione di 

riserve - gestione delle 

controversie/utilizzo 

di rimedi di 

risoluzione delle 

controversie 

alternativi a quelli 

giurisdizionali durante 

la fase di esecuzione 

del contratto 

- effettuazione di 

pagamenti in corso di 

esecuzione 

quota-lavori che 

l'appaltatore dovrebbe 

eseguire direttamente e 

che invece viene 

scomposta e affidata 

attraverso contratti non 

qualificati come 

subappalto, ma alla 

stregua di forniture 

attestazione nel corpo 

dell’atto finale 

 

  4) Rendere accessibili 

a tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

l’ufficio competente 

 

6) Trasparenza e 

Privacy 

 

7) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Rendicontazione del 

contratto 

 - collaudo  

- nomina collaudatore 

o commissione di 

collaudo 

-  verifica della 

regolare e corretta 

esecuzione delle 

prestazioni d’opera 

Mancata denuncia di 

difformità e vizi dell'opera 

in cambio di vantaggi 

economici 

                                                                                                                                         

Attribuzione dell'incarico 

di collaudo a soggetti 

compiacenti per ottenere il 

certificato di collaudo pur 

in assenza dei requisiti 

ALTO 

1)Obbligo 

astensione se vi è 

conflitto d’interessi 

e inserimento di tale 

attestazione nel 

corpo dell’atto di 

nomina del 

collaudatore o della 

commissione di 

collaudo 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO 

PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Debiti Fuori 

Bilancio (DFB) 

Processo trasversale a 

tutti i settori 

Mancata applicazione 

della normativa e del 

Regolamento di 

Contabilità dell’Ente 

 

Mancata/non corretta 

procedura per 

assunzione di impegni 

di spesa predisposti dai 

Dirigenti 

 

Gestione non corretta 

dell’operazione di 

acquisizione/rifiuto 

delle fatture 

elettroniche pervenute 

sulla piattaforma 

dell’Ente 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Applicazione 

procedure norme 

vigenti 

 

2)  Istruttoria realizzata 

da almeno due 

dipendenti 

 

3) Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

4) Controllo su tutte le 

deliberazioni di DFB  

 

5) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

6) Formazione mirata al 

Personale dell’Ente 

 

 

 

Tutti i Dirigenti 

competenti dei Settori 

dove potenzialmente si 

verificano i DFB 

 

Dirigente del Settore 

Personale e Finanze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 



 

SETTORE VIABILITA’ E TRASPORTI 

AREA DI  RISCHIO - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

Rilascio 

Autorizzazioni 

 

 

Autorizzazioni sul 

demanio stradale 

- accessi 

- attraversamenti 

- interventi  in fascia di 

rispetto 

- gare e manifestazioni 

sportive 

 

Autorizzazione per 

l’apposizione di 

cartelli pubblicitari 

 

Autorizzazione taglio 

boschi 

 

Autorizzazioni in 

deroga al vincolo 

idrogeologico  

Alterazione 

dati/requisiti 

 

Abuso nell’adozione di 

provvedimenti aventi 

ad oggetto condizioni di 

accesso a servizi 

pubblici o ad altri 

servizi erogati dall’Ente 

al fine di agevolare 

particolari soggetti (es. 

inserimento in cima ad 

una lista di attesa, 

dilatazione dei termini 

procedimentali, 

preferenze nella 

trattazione di pratiche o 

procedimenti) 

 

Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni o 

ALTO 

1) Applicazione del 

Regolamento dell’Ente 

 

2) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’autorizzazione 

 

3)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

4) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

      

5) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente  

Ranesi Domenico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE  



 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

 

concessioni 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 il conseguimento di 

abilitazioni, licenze, 

nulla osta o per lo 

svolgimento di attività) 

 

Omissioni di controllo e 

“corsie preferenziali” 

nella trattazione delle 

proprie pratiche in 

cambio di favori                                                                                                                         

Richiesta e/o 

accettazione impropria 

di regali, compensi o 

altre utilità in 

connessione con 

l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente  

 

6) Osservanza Codice di 

Comportamento 

 

7) Controllo a 

campione ex post  

 

8) Rendere accessibili a 

tutti gli interessati le 

info tramite strumenti 

informatici sullo stato 

della procedura, sui 

tempi e l’ufficio 

competente 

 

9) Trasparenza 

 

 

 

 



 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

compiti affidati 

Rilascio 

Abilitazioni 

 

Esami di abilitazione 

professionale per 

consulente della 

circolazione dei mezzi 

di trasporto  

  

Esame di abilitazione 

professionale 

insegnante di teoria 

ed istruttore di guida 

nelle autoscuole  

 

Esami abilitazione 

professionale 

trasporto su strada di 

persone e merci 

 

Declassificazione 

strade provinciali 

Alterazione requisiti e 

dati 

 

Abuso nell’adozione di 

provvedimenti aventi 

ad oggetto condizioni di 

accesso a servizi 

pubblici o ad altri 

servizi erogati dall’Ente 

al fine di agevolare 

particolari soggetti (es. 

inserimento in cima ad 

una lista di attesa, 

dilatazione dei termini 

procedimentali, 

preferenze nella 

trattazione di pratiche o 

procedimenti) 

 

Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni o 

concessioni in ambiti in 

cui il pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Applicazione 

Regolamento 

  

2) Intervento di più 

soggetti nelle diverse 

fasi, anche se non 

previsto dal 

regolamento 

 

3) Rotazione personale 

interno nelle diverse 

fasi del procedimento 

 

4) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’abilitazione 

 

5) Controllo a 

campione dichiarazioni 

di: assenza di cause di 

incompatibilità e 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente  

Ranesi Domenico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE  



 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

preminenti di controllo 

al fine di agevolare 

determinati soggetti 

(es. controlli finalizzati 

all’accertamento del 

possesso di requisiti 

per il conseguimento di 

abilitazioni, licenze, 

nulla osta o per lo 

svolgimento di attività) 

 

Corresponsione di 

tangenti per ottenere 

omissioni di controllo e 

“corsie preferenziali” 

nella trattazione delle 

proprie pratiche 

                                                                                                                         

Richiesta e/o 

accettazione impropria 

di regali, compensi o 

altre utilità in 

connessione con 

l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati 

inconferibilità (ex d.lgs. 

n. 39/2013) e assenza 

di conflitto di interessi 

(ex Codice di 

Comportamento) dei 

membri commissione 

d’esame 

 

6) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente  

 

7) Controllo a 

campione ex post  

 

8) Trasparenza 

 

9) Verifica dei requisiti 

dei membri della 

commissione all’atto 

della nomina ex art. 35 

bis d.lgs. n. 165/2001 e 

L. n. 3/2019 

 



 

AREA DI RISCHIO - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO 

PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

Rilascio 

Autorizzazioni 

 

 

Autorizzazione e 

vigilanza centri di 

revisione per veicoli a 

motore 

 

Vigilanza esercizio 

attività autoscuole, 

centri istruzione 

automobilistica 

 

Variazioni societarie 

delle aziende di TPL 

 

Gestione Servizi di TPL 

- istanze 

ristrutturazione dei 

servizi 

-alienazione di autobus 

-utilizzo di autobus su 

servizi di linea di 

 

Riconoscimento 

indebito di indennità e 

vantaggi economici a 

cittadini non in 

possesso dei requisiti di 

legge al fine di 

agevolare determinati 

soggetti 

 

Richiesta e/o 

accettazione impropria 

di regali, compensi o 

altre utilità in 

connessione con 

l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati 

  

Riconoscimento 

indebito di esenzioni 

dal pagamento di 

ALTO 

1) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’autorizzazione 

 

2)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

3) Intervento e 

attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

 

4) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

5) Osservanza Codice di 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente  

Ranesi Domenico 

 

 

 

 

 

PERMANENTE  



 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO 

PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

competenza di più enti 

-istanza di nuova 

immatricolazione per 

sostituzione di altro 

mezzo 

- istanza di variazione 

dei servizi in corso di 

esecuzione 

- distrazione di autobus 

da servizio di linea a 

servizio di noleggio e 

viceversa 

-istanza di 

reimmatricolazione 

autobus 

-duplicazione e 

aggiornamento dei 

libretti di circolazione 

somme al fine di 

agevolare determinati 

soggetti 

 

 Omissioni dei controlli 

finalizzati 

all’accertamento del 

possesso di requisiti 

soggettivi od oggettivi 

 

Rilascio di titoli 

autorizzatori o 

concessori con 

pagamento di 

contributi inferiori al 

dovuto al fine di 

agevolare determinati 

soggetti 

 

Abuso della 

discrezionalità 

nell’attribuzione del 

beneficio 

Comportamento 

 

6) Controllo a 

campione ex post 

 

7) Trasparenza  

 



 

AREA DI RISCHIO - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

Controlli e 

verifiche 

 

 

Ispezioni/controlli su 

esercizio trasporti 

 

 

Alterazione dati rilevati 

 

Mancato accertamento 

di violazione di legge 

 

Omissioni dei controlli 

finalizzati 

all’accertamento della 

violazione  

 

Richiesta e/o 

accettazione impropria 

di regali, compensi o 

altre utilità per 

omettere il 

compimento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati 

 

ALTO 

1) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto 

 

2) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

 

3) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente  

 

4) Controllo in itinere e 

controllo ex post 

 

5) Trasparenza  

 

6) Osservanza Codice di 

Comportamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente  

Ranesi Domenico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Sanzioni 

Verifica della 

violazione e 

applicazione della 

sanzione 

amministrativa  

 

Riscossione sanzioni 

amministrative Taglio 

boschi 

 

Errata applicazione 

della sanzione 

 

Cancellazione sanzioni 

amministrative 

 

Richiesta e/o 

accettazione impropria 

di regali, compensi o 

altre utilità per 

omettere il 

compimento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati 

ALTO 

1) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi  

 

2) Gestione attraverso 

software 

 

3) Applicazione nuovo 

regolamento in materia 

di sanzioni 

 

4) Esame richieste di 

archiviazione o 

rateizzazione da parte 

di almeno due 

dipendenti 

 

5) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

6) Controllo in itinere e 

controllo ex post  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente  

Ranesi Domenico 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

7) Osservanza Codice di 

Comportamento 

 



 

AREA DI RISCHIO - ESPROPRI 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

Procedure 

espropriative 

 

Predisposizione 

elenco beni da 

espropriare con 

descrizione degli stessi 

e determinazione 

delle indennità di 

espropriazione 

 

Alterazione del corretto 

svolgimento delle 

procedure con 

particolare riferimento 

alla determinazione 

dell'indennità di 

esproprio con 

conseguente danno 

economico per l'Ente                                                                                                                                       

Alterazione di dati 

oggettivi a svantaggio 

dell'Ente 

Definizione di un 

fabbisogno non 

rispondente 

all'interesse pubblico 

ma alla volontà di 

soddisfare interessi 

particolari 

Errata applicazione dei 

criteri per la 

determinazione delle 

indennità 

ALTO 

1) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del RUP sia del 

Dirigente 

 

 3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto 

 

4) Trasparenza e 

Privacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente  

Ranesi Domenico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE  



 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Procedure 

espropriative 

 

Procedimento ai fini 

espropriativi per la 

realizzazione di 

un'opera pubblica o di 

pubblica utilità il cui 

avvio necessita della 

dichiarazione di 

pubblica utilità 

 

Alterazione del corretto 

svolgimento delle 

procedure con 

particolare riferimento 

alla determinazione 

dell'indennità di 

esproprio con 

conseguente danno 

economico per l'Ente 

                                                                                                                                       

Alterazione di dati 

oggettivi a svantaggio 

dell'Ente 

 

Definizione di un 

fabbisogno non 

rispondente 

all'interesse pubblico 

ma alla volontà di 

soddisfare interessi 

particolari 

 

Errata applicazione dei 

criteri per la 

determinazione delle 

ALTO 

 

1) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del RUP sia del 

Dirigente 

 

 3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto 

 

4) Trasparenza e 

Privacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente  

Ranesi Domenico 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

indennità 

 

Procedure 

espropriative 

 

Apposizione di vincoli 

derivanti dai piani 

urbanistici generali 

per il tramite di 

strumenti organizzativi 

quali la conferenza di 

servizi e/o l'accordo di 

programma 

 

 

 

Alterazione del corretto 

svolgimento delle 

procedure con 

particolare riferimento 

alla determinazione 

dell'indennità di 

esproprio con 

conseguente danno 

economico per l'Ente 

                                                                                                                                       

Alterazione di dati 

oggettivi a svantaggio 

dell'Ente 

 

Definizione di un 

fabbisogno non 

rispondente 

all'interesse pubblico 

ma alla volontà di 

soddisfare interessi 

particolari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del RUP sia del 

Dirigente 

 

 3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto 

 

4) Trasparenza e 

Privacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente  

Ranesi Domenico    

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE  



 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Errata applicazione dei 

criteri per la 

determinazione delle 

indennità 

Procedure 

espropriative 

 

- Decreto di esproprio 

- Esecuzione del 

decreto di esproprio 

 

 

Alterazione del corretto 

svolgimento delle 

procedure con 

particolare riferimento 

alla determinazione 

dell'indennità di 

esproprio con 

conseguente danno 

economico per l'Ente 

                                                                                                                                       

Alterazione di dati 

oggettivi a svantaggio 

dell'Ente 

 

Definizione di un 

fabbisogno non 

rispondente 

all'interesse pubblico 

ma alla volontà di 

soddisfare interessi 

MEDIO 

 

1) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del RUP sia del 

Dirigente 

 

 3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto 

 

4) Trasparenza e 

Privacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente  

Ranesi Domenico   

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE  



 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

particolari 

 

Errata applicazione dei 

criteri per la 

determinazione delle 

indennità 

 

Procedure 

espropriative: 

indennità di 

risarcimento e 

transazioni per 

contenzioso 

 

- Indennità di 

risarcimento a 

soggetti espropriati a 

seguito di 

occupazione senza 

titolo 

- transazioni a seguito 

di contenziosi 

- utilizzazione senza 

titolo di un bene 

privato per scopi di 

interesse pubblico con 

conseguente 

pagamento di 

indennità di esproprio 

e risarcimento danni 

Alterazione del corretto 

svolgimento delle 

procedure con 

particolare riferimento 

alla determinazione 

dell'indennità di 

esproprio con 

conseguente danno 

economico per l'Ente 

                                                                                                                                       

Alterazione di dati 

oggettivi a svantaggio 

dell'Ente 

 

Definizione di un 

fabbisogno non 

rispondente 

all'interesse pubblico 

ma alla volontà di 

ALTO 

 

1) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del RUP sia del 

Dirigente 

 

 3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto 

 

4) Trasparenza e 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente  

Ranesi Domenico   

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

soddisfare interessi 

particolari 

 

Errata applicazione dei 

criteri per la 

determinazione delle 

indennità 

 

Privacy 

 

 

 

Procedure 

espropriative: 

Frazionamento 

Aree urbane 

 

 

- Frazionamenti di 

aree urbane nei casi di 

procedure di 

esproprio ai fini della 

successiva 

liquidazione della 

indennità di esproprio 

- procedura Docfa per 

stralcio corte urbana 

nel caso di 

frazionamenti di aree 

urbane 

- redazione del tipo di 

frazionamento 

 

Alterazione del corretto 

svolgimento delle 

procedure con 

particolare riferimento 

alla determinazione 

dell'indennità di 

esproprio con 

conseguente danno 

economico per l'Ente 

                                                                                                                                       

Alterazione di dati 

oggettivi a svantaggio 

dell'Ente 

 

Definizione di un 

fabbisogno non 

 

MEDIO 

 

1) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del RUP sia del 

Dirigente 

 

 3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente  

Ranesi Domenico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

rispondente 

all'interesse pubblico 

ma alla volontà di 

soddisfare interessi 

particolari 

 

Errata applicazione dei 

criteri per la 

determinazione delle 

indennità 

 

4) Trasparenza e 

Privacy 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure 

espropriative: 

offerta 

dell’indennità di 

esproprio 

 

 

 

 

 

 

Offerta formale 

dell’indennità di 

esproprio 

- accettazione delle 

indennità offerte e 

richiesta da parte del 

soggetto espropriato 

della stipula dell’atto 

di cessione volontaria 

 

 

Alterazione del corretto 

svolgimento delle 

procedure con 

particolare riferimento 

alla determinazione 

dell'indennità di 

esproprio con 

conseguente danno 

economico per l'Ente 

                                                                                                                                       

Alterazione di dati 

oggettivi a svantaggio 

dell'Ente 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

1) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del RUP sia del 

Dirigente 

 

 3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente  

Ranesi Domenico   

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

- rifiuto da parte 

dell’interessato delle 

indennità e nomina 

tecnico di parte 

 

Definizione di un 

fabbisogno non 

rispondente 

all'interesse pubblico 

ma alla volontà di 

soddisfare interessi 

particolari 

 

Errata applicazione dei 

criteri per la 

determinazione delle 

indennità 

attestazione nel corpo 

dell’atto 

 

4) Trasparenza e 

Privacy 

 

 

Procedure 

espropriative 

 

 

 

Accesso ai dati degli 

archivi catastali e delle 

anagrafe dei Comuni – 

Elenco ditte 

 

Alterazione del corretto 

svolgimento delle 

procedure con 

particolare riferimento 

alla fascicolazione e 

archiviazione con 

conseguente danno 

economico per l'Ente 

                                                                                                                                       

Alterazione di dati 

oggettivi a svantaggio 

 

 

BASSO 

 

1) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

 

2) Gestione 

dell’archivio mediante 

software 

 

 3) Trasparenza e 

Privacy 

 

 

 

 

 

Dirigente  

Ranesi Domenico   

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

dell'Ente 

 

AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO 

NOME 

PROCEDIMENT

O 

(MACROPROCES

SO) 

PROCESSO ATTIVITA’ RISCHIO POTENZIALE 
CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 

MISURE DI 

PREVENZIONE 

 

 

RESPONSABILE 

 

 

TEMPI 



 

Gestione delle 

Entrate e Tributi 

 

Tributi gestione  

- entrata propria COSAP 

ordinario 

 

Alterazione dati e 
requisiti 

 

Mancata applicazione 
Regolamento generale 
delle Entrate provinciali 

 

Mancata applicazione 
Regolamento di 

Contabilità dell’Ente   
 

Richiesta e/o 
accettazione impropria 

di regali, compensi o 
altre utilità in 

connessione con 
l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei 
compiti affidati 

 

 Pagamenti non dovuti 
o influenze sui tempi di 

pagamento 

                                                        
Alterazione nella 

formazione dei ruoli 
con il fine di attribuire 

vantaggi economici 

MEDIO 

1) Applicazione 

Regolamento 

 

2) Intervento di più 

soggetti nelle diverse 

fasi, nel caricamento 

dati su software di 

gestione 

 

3) Rotazione personale 

interno con compiti di 

segreteria 

 

4) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

5) Verifica dei requisiti 

dei membri della 

commissione all’atto 

della nomina ex art. 35 

bis d.lgs. n. 165/2001 e 

L. n. 3/2019 

 

 

 

Dirigente  

Ranesi Domenico   

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 



 

 

AREA DI RISCHIO - CONTRATTI PUBBLICI 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione 

-analisi e definizione 

dei fabbisogni 

- elaborazione di Piani 

e Programmi (lavori, 

servizi e forniture) 

- redazione di Piani e 

Programmi (lavori, 

servizi e forniture) 

Definizione di un 
fabbisogno non 
rispondente all'interesse 
pubblico ma alla volontà di 
soddisfare interessi 
particolari 

MEDIO 

1) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

3) Trasparenza 

 

4) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE  

 

 

 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Progettazione della 

gara 

- definizione 

dell’oggetto 

dell’affidamento 

- individuazione dello 

strumento/istituto per 

l'affidamento 

- individuazione degli 

elementi essenziali del 

contratto 

Restrizione del mercato 
nella definizione delle 
specifiche tecniche, 
attraverso l'indicazione nel 
disciplinare di prodotti che 
favoriscano una 
determinata impresa 
                                                                                                           
Elusione delle regole di 
evidenza pubblica, 
mediante l’improprio 
utilizzo del modello 
procedurale 
dell’affidamento mediante 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

2)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

3) Controllo a campione 

ex post  

4) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del RUP sia del 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

- requisiti di 

qualificazione 

- scelta della 

procedura di 

aggiudicazione 

(compreso  

l’affidamento diretto) 

- nomina responsabile 

procedimento (RUP) 

 

Predisposizione di atti 

e documenti di gara  

- progetto a base di 

gara con relativo 

capitolato   

- disciplinare di gara 

con relativi requisiti di 

partecipazione e 

criteri premiali di 

attribuzione del 

punteggio 

- redazione del 

cronoprogramma 

dell’attività 

procedimentale 

 

concessione, laddove 
invece ricorrano i 
presupposti di una 
tradizionale gara di appalto 
                                                                                                    
Favoreggiamento di una 
impresa mediante 
l'indicazione nel bando di  
requisiti tecnici ed 
economici calibrati sulle 
sue capacità 
                                                                                                                                
Mancanza di sufficiente 
precisione nella 
pianificazione della 
tempistica per l’esecuzione 
dei lavori, che consenta 
all'impresa di non essere 
eccessivamente vincolata 
ad un'organizzazione 
precisa dell'avanzamento 
dell'opera, creando in tal 
modo i presupposti per la 
richiesta di eventuali 
extraguadagni da parte 
dello stesso esecutore 
                                                                                                                      
Pressioni dell'appaltatore 
sulla direzione dei lavori, 
affinché possa essere 
rimodulato il 
cronoprogramma in 
funzione dell'andamento 

Dirigente 

5) Trasparenza e Privacy  

6) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto di gara 

7) Rendere accessibili a 

tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

sull’ufficio competente 

8) Verifica dei requisiti 

dei membri della 

commissione all’atto 

della nomina ex art. 35 

bis d.lgs. n. 165/2001 e 

L. n. 3/2019 

 

9) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

reale della realizzazione 
dell'opera. 
 
Mancato rispetto dei 
principi stabiliti dalla legge 
per gli affidamenti sotto 
soglia  

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezione del 

contraente 

-pubblicazione del 

bando con  fissazione 

dei termini per la 

ricezione delle offerte 

- trattamento e 

custodia della 

documentazione di 

gara 

-gestione delle sedute 

di gara, verifica dei 

requisiti di 

qualificazione, 

valutazione delle 

offerte e verifica delle 

offerte anomale  

-aggiudicazione 

provvisoria 

- verifica requisiti di 

aggiudicazione 

Abuso nel ricorso agli 
affidamenti in economia al 
di fuori delle ipotesi 
legislativamente previste 
 
 Possibilità che i vari 
attori coinvolti 
manipolino le 
disposizioni che 
governano i processi 
elencati al fine di pilotare 
l'aggiudicazione della 
gara attraverso: 

                                                                                                                                             
a) Mancato rispetto dei 
criteri indicati nel 
disciplinare di gara cui la 
commissione giudicatrice 
deve attenersi per decidere 
i punteggi da assegnare 
all'offerta, con particolare 
riferimento alla valutazione 
degli elaborati progettuali; 
                                                                    
b)  Uso distorto del criterio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Gestione telematica 

della procedura di gara 

2) Costituzione di Albi 

telematici 

3) Obbligo di 

consultazione degli Albi 

Telematici 

4) Rotazione 

dell’Operatore 

Economico (O.E.) 

5) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

6) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del RUP sia del 

Dirigente 

7)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

-annullamento della 

gara e revoca del 

bando 

-gestione di elenchi o 

albi di operatori 

economici 

- verifica degli 

operatori economici 

richiedenti l'iscrizione 

agli Albi Telematici 

dell’Ente 

- ordine di fornitura di 

beni e servizi 

attraverso il portale 

acquisti in rete della 

PA (Consip/MePA) 

 

dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa. 
Possibili esempi: i) scelta 
condizionata dei requisiti di 
qualificazione attinenti 
all'esperienza e alla 
struttura tecnica di cui 
l'appaltatore si avvarrà per 
redigere il progetto 
esecutivo; ii) inesatta o 
inadeguata individuazione 
dei criteri che la 
commissione giudicatrice 
utilizzerà per decidere i 
punteggi da assegnare 
all'offerta tecnica; iii) 
mancato rispetto dei criteri 
fissati dalla legge e dalla 
giurisprudenza nella 
nomina della commissione 
giudicatrice;                                                                                                                                                           
c) Mancato rispetto dei 
criteri di individuazione e di 
verifica delle offerte 
anormalmente basse, anche 
sotto il profilo procedurale;                                                                              
d) Adozione di un 
provvedimento di revoca 
del bando strumentale 
all'annullamento di una 
gara, al fine di evitare 

8) Controllo a 

campione in itinere  ed 

ex post  

9) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto di gara 

10) Rendere accessibili 

a tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

l’ufficio competente 

11) Trasparenza e 

Privacy  

12) Introduzione e 

rispetto delle clausole 

dei protocolli di legalità 

e  dei patti di integrità 

nelle procedure di 

affidamento, pena 

l’esclusione dell’O.E. 

dalla gara 

13) Verifica dei requisiti 

PERMANENTE 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

l'aggiudicazione in favore di 
un soggetto diverso da 
quello atteso, ovvero al fine 
creare i presupposti per 
concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario 

dei membri della 

commissione all’atto 

della nomina ex art. 35 

bis d.lgs. n. 165/2001 e 

L. n. 3/2019 

14) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Verifica 

dell'aggiudicazione  

- verifica dei requisiti 

ai fini della stipula del 

contratto 

- formalizzazione 

dell'aggiudicazione 

definitiva, 

comunicazioni 

 

Stipula del contratto 

- stipulazione scritture 

private e convenzioni  

Alterazione e/o omissione 

di controlli e verifiche al 

fine di favorire un 

aggiudicatario privo dei 

requisiti 

 

ALTO 

 

1)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti  

gli adempimenti 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

  4) Rendere accessibili 

a tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici  

 

5) Trasparenza e 

Privacy 

 

6) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

  

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Esecuzione del 

contratto  

-approvazione 

modifiche contratto 

originario 

- autorizzazione al 

subappalto 

- ammissione delle 

varianti in corso di 

esecuzione del 

contratto 

- verifiche in corso di 

esecuzione 

- rispetto crono 

programma 

Mancata o insufficiente 

verifica dell'effettivo stato 

degli avanzamenti dei 

lavori rispetto al 

cronoprogramma al fine di 

evitare l'applicazione di 

penali o la risoluzione del 

contratto                                                                                                                         

Eccessivo ricorso alle 

varianti durante la fase 

esecutiva del contratto, al 

fine di favorire 

l’appaltatore                                                                                                                                                  

Mancato controllo della 

stazione appaltante 

nell'esecuzione della 

ALTO 

 

1)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti  

gli adempimenti 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

- verifiche del rispetto 

delle prescrizioni 

contenute nel PSC e 

nel DUVRI 

- apposizione di 

riserve - gestione delle 

controversie/utilizzo 

di rimedi di 

risoluzione delle 

controversie 

alternativi a quelli 

giurisdizionali durante 

la fase di esecuzione 

del contratto 

- effettuazione di 

pagamenti in corso di 

esecuzione 

quota-lavori che 

l'appaltatore dovrebbe 

eseguire direttamente e 

che invece viene 

scomposta e affidata 

attraverso contratti non 

qualificati come 

subappalto, ma alla 

stregua di forniture 

attestazione nel corpo 

dell’atto finale 

 

  4) Rendere accessibili 

a tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

l’ufficio competente 

 

6) Trasparenza e 

Privacy 

 

7) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Rendicontazione del 

contratto 

 - collaudo  

- nomina collaudatore 

o commissione di 

collaudo 

-  verifica della 

regolare e corretta 

esecuzione delle 

prestazioni d’opera 

Mancata denuncia di 

difformità e vizi dell'opera 

in cambio di vantaggi 

economici 

                                                                                                                                         

Attribuzione dell'incarico 

di collaudo a soggetti 

compiacenti per ottenere il 

certificato di collaudo pur 

in assenza dei requisiti 

ALTO 

1)Obbligo 

astensione se vi è 

conflitto d’interessi 

e inserimento di tale 

attestazione nel 

corpo dell’atto di 

nomina del 

collaudatore o della 

commissione di 

collaudo 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO 

PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Debiti Fuori 

Bilancio (DFB) 

Processo trasversale a 

tutti i settori 

Mancata applicazione 

della normativa e del 

Regolamento di 

Contabilità dell’Ente 

 

Mancata/non corretta 

procedura per 

assunzione di impegni 

di spesa predisposti dai 

Dirigenti 

 

Gestione non corretta 

dell’operazione di 

acquisizione/rifiuto 

delle fatture 

elettroniche pervenute 

sulla piattaforma 

dell’Ente 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Applicazione 

procedure norme 

vigenti 

 

2)  Istruttoria realizzata 

da almeno due 

dipendenti 

 

3) Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

4) Controllo su tutte le 

deliberazioni di DFB  

 

5) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

6) Formazione mirata al 

Personale dell’Ente 

 

 

 

Tutti i Dirigenti 

competenti dei Settori 

dove potenzialmente si 

verificano i DFB 

 

Dirigente del Settore 

Personale e Finanze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 



 

SETTORE PERSONALE E FINANZE 

AREA DI RISCHIO - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO/ATTIVITÀ RISCHIO POTENZIALE 
CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE TEMPI 

 

 

Reclutamento 

personale 

 

Procedure concorsuali e di 

mobilità esterna 

- Programmazione del 

fabbisogno di personale 

- Revisione dei profili 

professionali 

 

- Piano delle assunzioni e 

modalità di acquisizione 

del personale in entrata 

(comandi, distacchi, 

mobilità volontarie e per 

interscambio, 

trasferimento per 

passaggio diretto) 

 

- Mobilità di personale in 

uscita (comandi, distacchi, 

mobilità volontarie e per 

interscambio, 

trasferimento per 

passaggio diretto) 

 

 

 

 

 

- Definizione di un fabbisogno non 

rispondente ai criteri di efficienza, 

efficacia ed economicità, bensì alla 

volontà di premiare interessi 

particolari 

 

- Irregolare composizione della 

Commissione per 

concorso/procedura di mobilità 

finalizzata al reclutamento di 

candidati particolari 

 

- Previsione 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Rispetto della normativa 

vigente 

 

2) Applicazione Regolamento 

interno 

 

3) Presenza di più dipendenti 

nelle diverse fasi del 

procedimento 

 

4) Rotazione personale 

interno nelle diverse fasi del 

procedimento 

 

5) Istruttoria condotta da 

almeno due dipendenti 

 

6) Controllo a campione delle 

dichiarazioni 

sull’insussistenza di cause di 

inconferibilità ed 

incompatibilità (D.Lgs. n. 

39/2013) e di assenza di 

conflitto di interessi (Codice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO/ATTIVITÀ RISCHIO POTENZIALE 
CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE TEMPI 

-Predisposizione atti 

consequenziali (avviso, 

bando, pubblicazione, etc.) 

 

-Espletamento concorsi e 

approvazione graduatorie 

 

-Atti di 

assunzione/acquisizione 

personale in 

mobilità/contratto di 

lavoro 

 

-Atti di mobilità per il 

personale in uscita 

 

 

 

 

 

- Inosservanza delle regole 

procedurali a garanzia della 

trasparenza e dell’imparzialità della 

selezione (ad es. 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) 

 

Abuso nei processi di stabilizzazione 

finalizzato a favorire candidati 

particolari 

 

Alterazione dati e/o requisiti 

 

Richiesta e/o accettazione impropria 

di regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento 

delle proprie funzioni o dei compiti 

affidati 

 

Inosservanza delle regole procedurali 

a garanzia della trasparenza e della 

imparzialità 

 

di Comportamento) rese dai 

membri di Commissioni e 

candidati 

 

7) Acquisizione dichiarazione 

di assenza di conflitto di 

interessi 

 

8) Predisposizione di modulo 

per la presa visione del 

Codice di Comportamento da 

far sottoscrivere ai neo-

assunti unitamente al 

contratto di lavoro 

 

9) Osservanza del Codice di 

Comportamento 

 

10) Doppia sottoscrizione 

degli atti sia del Funzionario 

che del Dirigente 

 

12) Trasparenza e Privacy 

 

13) Verifica dei requisiti dei 

membri della commissione 

all’atto della nomina ex art. 

35-bis D.Lgs. n. 165/2001 e 



NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO/ATTIVITÀ RISCHIO POTENZIALE 
CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE TEMPI 

Pressione di soggetti esterni per 

pilotare il risultato finale del 

procedimento documentale 

L. n. 3/2019 

 

 

 

Progressioni di 

carriera 

PEO - Progressione 

economica orizzontale 

-Programmazione del 

fabbisogno di personale 

-predisposizione atti 

consequenziali (avviso, 

bando, pubblicazione, etc.) 

Progressioni economiche o di 

carriera accordate illegittimamente 

allo scopo di agevolare 

dipendenti/candidati particolari 

 

 

 

ALTO 

1) Applicazione 

regolamento/bando 

 

2) Istruttoria condotta da 

almeno due dipendenti 

 

3) Trasparenza e privacy 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 

U.P.D. 

Procedimenti disciplinari a 

carico dei Dirigenti 

- Inosservanza delle regole 

procedurali a garanzia della 

trasparenza e della imparzialità 

 

 

 

 

 

1) Applicazione della Legge, 

del CCNL, del Regolamento e 

dei tempi ivi previsti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO/ATTIVITÀ RISCHIO POTENZIALE 
CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE TEMPI 

- Rivelazione notizie 

riservate/violazione del segreto 

d’ufficio 

- Pressione di soggetti esterni per 

pilotare il risultato finale del 

procedimento documentale 

- Istruttoria superficiale 

- Richiesta e/o accettazione 

impropria di regali, compensi o altre 

utilità in connessione con 

l'espletamento delle proprie funzioni 

o dei compiti affidati 

Mancato rispetto dei tempi del 

procedimento 

 

ALTO 

2) Istruttoria condotta da 

almeno due dipendenti 

 

3) Osservanza del Codice di 

Comportamento 

 

4) Provvedimento finale 

sottoscritto dal Funzionario e 

dal Dirigente 

 

5) Privacy 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

PERMANENTE 

 

Procedimenti disciplinari a 

carico dei dipendenti 

- Inosservanza delle regole 

procedurali a garanzia della 

trasparenza e della imparzialità 

 

- Rivelazione notizie 

riservate/violazione del segreto 

d’ufficio 

 

 

 

ALTO 

1) Applicazione della Legge, 

del CCNL, del Regolamento e 

dei tempi ivi previsti 

2) Istruttoria condotta da 

almeno due dipendenti 

3) Osservanza del Codice di 

Comportamento 

4) Privacy 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

PERMANENTE 

Gestione del 

rapporto di 

lavoro e degli 

istituti giuridici 

della 

contrattazione 

Trasformazione del 

rapporto di lavoro 

 

 

 

Alterazione dati e/o requisiti 

 

 

 

MEDIO 

 

1) Applicazione della 

normativa vigente e del 

Regolamento interno  

3) Doppia sottoscrizione degli 

atti sia del Funzionario che 

del Dirigente 

 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

 

PERMANENTE 



NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO/ATTIVITÀ RISCHIO POTENZIALE 
CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE TEMPI 

collettiva 

nazionale e 

decentrata 

 

Inosservanza delle regole procedurali 

a garanzia della trasparenza e della 

imparzialità 

 

4) Osservanza del Codice di 

Comportamento 

5) Trasparenza e privacy 

6) Controllo a campione 

- Risoluzione rapporto di 

lavoro a vario titolo 

-cessazione e contestuale 

conservazione del posto di 

lavoro 

- aspettative non 

retribuite, previste dalla 

legge 

-dimissioni volontarie 

Alterazione dati e/o requisiti 

 

Inosservanza delle regole procedurali 

a garanzia della trasparenza e 

imparzialità 

BASSO 

1) Applicazione della 

normativa vigente e del 

Regolamento interno 

3) Doppia sottoscrizione degli 

atti sia del Funzionario che 

del Dirigente 

4) Osservanza del Codice di 

Comportamento 

5) Trasparenza e privacy 

6) Controllo a campione 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

PERMANENTE 

- Gestione 

presenze/assenze del 

personale (permessi 

retribuiti e non; malattie; 

congedi parentali; 

maternità/paternità);       

- Erogazione buoni pasto 

- Alterazione dati e/o requisiti 

- Inosservanza delle regole 

procedurali a garanzia della 

trasparenza e imparzialità 

ALTO 

1) Rispetto della normativa 

vigente e di CCNL e CDI 

2) Rafforzamento controlli su 

cartellini presenze da parte 

del servizio personale 

attraverso l’apposito 

software gestionale 

3) Istruttoria condotta da 

almeno due dipendenti 

4) Trasparenza e privacy 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

PERMANENTE 

Collocamento a riposo a 

domanda e per limiti di età 
Alterazione dati e/o requisiti BASSO 

1) Rispetto della normativa 

vigente e di CCNL e CDI 

 

 

Dirigente 

 

 



NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO/ATTIVITÀ RISCHIO POTENZIALE 
CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE TEMPI 

Inosservanza delle regole procedurali 

a garanzia della trasparenza e 

imparzialità 

2) Estrazione automatica 

documentazione 

dall’apposito software 

gestionale 

3) Trasparenza e privacy 

4) Acquisizione, all’atto della 

cessazione dal servizio del 

dipendente, di apposita 

dichiarazione con cui si 

impegna al rispetto del 

divieto del pantouflage 

Fronda Marina PERMANENTE 

 

Congedi maternità, legge 

104, distacchi sindacali, 

etc. 

 

 

 

Alterazione dati e/o requisiti 

Inosservanza delle regole procedurali 

a garanzia della trasparenza e 

imparzialità 

 

BASSO 

1) Rispetto della normativa 

vigente e di CCNL e CDI 

2) Istruttoria condotta da 

almeno due dipendenti 

3) Trasparenza e privacy 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

PERMANENTE 

Autorizzazioni ai 

dipendenti per lo 

svolgimento di attività ed 

incarichi extra-istituzionali 

Alterazione dati e/o requisiti 

 

Inosservanza delle regole procedurali 

a garanzia della trasparenza e 

imparzialità 

ALTO 

1) Rispetto della normativa 

vigente e del Regolamento 

vigente 

2) Intervento di più 

dipendenti nelle diverse fasi e 

a rotazione 

3) Osservanza del Codice di 

Comportamento e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’autorizzazione 

 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 



NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO/ATTIVITÀ RISCHIO POTENZIALE 
CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE TEMPI 

4) Trasparenza e privacy Dirigenti tutti  

Settori 

 

 

Gestione istituti 

giuridici - 

economici 

previdenziali e 

assistenziali 

Riscossione crediti agli 

iscritti ex Inpdap - piccoli 

prestiti e prestiti 

pluriennali 

Alterazione dati e/o requisiti 

 

Inosservanza delle regole procedurali 

a garanzia della trasparenza e 

imparzialità 

MEDIO 

1) Rispetto della normativa 

vigente 

2) Estrazione automatica 

documentazione da software 

di gestione (la gestione è 

telematica sul sito INPS con 

accesso tramite credenziali 

del funzionario) 

3) Doppia sottoscrizione degli 

atti sia del Funzionario che 

del Dirigente 

4) Osservanza del Codice di 

Comportamento 

5) Trasparenza e privacy 

 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

PERMANENTE 

Cessioni del quinto e 

delegazioni di pagamento 

 

Alterazione dati e/o requisiti 

 

 

Inosservanza delle regole procedurali 

a garanzia della trasparenza e 

imparzialità 

MEDIO 

1) Rispetto della normativa 

vigente 

2) Estrazione automatica 

documentazione da software 

di gestione 

3) Doppia sottoscrizione degli 

atti sia del Funzionario che 

del Dirigente 

4) Osservanza del Codice di 

Comportamento 

5) Trasparenza e privacy 

 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

 

PERMANENTE 



NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO/ATTIVITÀ RISCHIO POTENZIALE 
CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE TEMPI 

Liquidazione degli istituti 

contrattuali di salario 

accessorio (straordinario, 

reperibilità, turnazione, 

produttività, indennità di 

risultato) 

Alterazione dati e/o requisiti 

 

Inosservanza delle regole procedurali 

a garanzia della trasparenza e 

imparzialità 

 

Pressione di soggetti esterni per 

pilotare il risultato finale del 

procedimento documentale 

 

MEDIO 

1) Rafforzamento controlli su 

cartellini presenze da parte 

del servizio personale 

attraverso l’apposito 

software gestionale 

2) Intervento di due soggetti 

nel caricamento dati su 

software di gestione 

3) Doppia sottoscrizione degli 

atti sia del Funzionario che 

del Dirigente 

4) Osservanza del Codice di 

Comportamento 

5) Trasparenza e privacy 

 

 

 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

-Conto economico – conto 

annuale del personale 

 

-Relazione allegata 

-Monitoraggio trimestrale 

Alterazione dati e/o requisiti 

 

Inosservanza delle regole procedurali 

a garanzia della trasparenza e 

imparzialità 

BASSO 

1) Rispetto della normativa 

vigente e del Regolamento 

2) Doppia sottoscrizione degli 

atti sia del Funzionario sia del 

Dirigente 

3) Trasparenza 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

PERMANENTE 

 

 

Supporto alla 

predisposizione del 

bilancio nella elaborazione 

degli allegati relativi alla 

spesa di personale 

Alterazione dati e/o requisiti 

Inosservanza delle regole procedurali 

a garanzia della trasparenza e 

imparzialità 

BASSO 

1) Rispetto della normativa 

vigente 

2) Applicazione del 

Regolamento dell’Ente 

3) Doppia sottoscrizione degli 

atti sia del Funzionario sia del 

Dirigente 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

 

PERMANENTE 



NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO/ATTIVITÀ RISCHIO POTENZIALE 
CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE TEMPI 

4) Trasparenza 

Costituzione e gestione del 

fondo delle risorse 

decentrate comparto e 

dirigenti 

 

Alterazione dati e/o requisiti 

Inosservanza delle regole procedurali 

a garanzia della trasparenza e 

imparzialità 

 

BASSO 

 

1) Rispetto della normativa 

vigente e di CCNL e CDI 

2) Applicazione del 

Regolamento dell’Ente 

3) Trasparenza 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 

Gestione del Trattamento 

economico: certificati di 

stipendio 

Alterazione dati e/o requisiti MEDIO 

1) Rispetto della normativa 

vigente e di CCNL e CDI 

2) Intervento di due soggetti 

nel caricamento dati su 

software di gestione 

3) Estrazione automatica 

documentazione da software 

di gestione 

4) Controllo a campione del 

10% 

5) Doppia sottoscrizione 

istruttoria dell’istruttore e del 

Funzionario 

 

 

 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

Gestione del Trattamento 

economico: assegni per il 

nucleo familiare 

Alterazione dati e/o requisiti 

 

Inosservanza delle regole procedurali 

a garanzia della trasparenza e 

imparzialità 

 

 

MEDIO 

1) Rispetto della normativa 
vigente e di CCNL e CDI 

2) Intervento di due soggetti 
nel caricamento dati su 
software di gestione 

3) Estrazione automatica 
documentazione da software 
di gestione 

 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

 

PERMANENTE 



NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO/ATTIVITÀ RISCHIO POTENZIALE 
CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE TEMPI 

4) Controllo a campione del 
10% 

 

Ordinanze di assegnazione 

e atti di pignoramento 
Alterazione dati e/o requisiti BASSO 

1) Rispetto della normativa 

vigente 

2) Applicazione del 

Regolamento 

3) Istruttoria condotta da 

almeno due dipendenti 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

PERMANENTE 

Procedure per indennità di 

fine rapporto 

Alterazione dati e/o requisiti 

 

Inosservanza delle regole procedurali 

a garanzia della trasparenza e 

imparzialità 

 

BASSO 

1)  Rispetto della normativa 

vigente e di CCNL e CDI 

2) Estrazione automatica 

documentazione da software 

di gestione 

3) Trasparenza e privacy 

 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

 

PERMANENTE 

Procedure on-line 

(Sistemazione e 

certificazione dati 

PASSWEB) 

Alterazione dati e/o requisiti BASSO 

1) Estrazione automatica 

documentazione da software 

di gestione 

2) Trasparenza e privacy 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

PERMANENTE 

 

 

AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO 
 



NOME PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO 

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 

MISURE DI 

PREVENZIONE 
RESPONSABILE TEMPI 

 

 

 

Gestione delle 

Entrate e Tributi 

 

Rinegoziazione dei 

mutui con Cassa 

Depositi e Prestiti 

 

 

Tributi gestione 

- entrata TEFA 

- Imposta 

Provinciale di 

Trascrizione 

 

 

- autotutela ex art. 

7 Regolamento 

generale delle 

Entrate provinciali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 

Alterazione/errato inserimento dati e 

requisiti 

Mancata applicazione Regolamento 

generale delle Entrate provinciali 

 

 

Mancata applicazione Regolamento 

di Contabilità dell’Ente 

Alterazione nella formazione dei ruoli 

con il fine di attribuire vantaggi 

economici 

 

 

Richiesta e/o accettazione impropria 

di regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei compiti affidati 

 

Pagamenti non dovuti o influenze sui 

tempi di pagamento 

Alterazione nelle fasi di accertamento 

ed incasso con il fine di attribuire 

vantaggi economici 

 

Mancata applicazione Regolamento 

generale delle Entrate provinciali 

 

 

BASSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ 

 

 

 

 

1) Applicazione 

normativa 

2) Intervento di più 

soggetti nelle 

diverse fasi, nel 

caricamento dati 

su software di 

gestione 

 

1) Applicazione 

Regolamento 

 

2) Intervento di più 

soggetti nelle 

diverse fasi, nel 

caricamento dati 

su software di 

gestione 

 

3) Doppia 

sottoscrizione degli 

atti sia del 

Funzionario che 

del Dirigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

 



NOME PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO 

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 

MISURE DI 

PREVENZIONE 
RESPONSABILE TEMPI 

Accertamenti ed 

impegni di spesa 

- assunzione 

accertamenti e 

impegni 

- ordinativi di 

incasso e 

pagamento 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

 

Coordinamento 

piattaforma PagoPA 

Mancata applicazione Regolamento 

di Contabilità dell’Ente 

__________ 

 

Alterazione/errato inserimento dati e 

requisiti 

 

 

 

BASSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

 

 

BASSO 

 

__________ 

 

 

1) Applicazione 

Regolamento 

 

2) Intervento di più 

soggetti nelle 

diverse fasi, nel 

caricamento dati 

su software di 

gestione 

 

3) Doppia 

sottoscrizione degli 

atti sia del 

Funzionario sia del 

Dirigente 

 

________ 

1) Applicazione 

normative 

2) Intervento di più 

soggetti nelle 

diverse fasi, nel 

caricamento dati 

su software di 

gestione 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 

________ 

 

 

PERMANENTE 

 



NOME PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO 

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 

MISURE DI 

PREVENZIONE 
RESPONSABILE TEMPI 

 

 

Gestione delle 

Spese 

 

 

Regolarità 

contabile 

- controllo di 

regolarità contabile 

attestante la 

copertura 

finanziaria degli atti 

di assunzione di 

impegni di spesa 

predisposti dai 

Dirigenti 

- parere di 

regolarità contabile 

sulle proposte di 

decreto del 

Presidente e delle 

deliberazioni di 

Consiglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alterazione dati e requisiti 

 

Mancata applicazione Regolamento 

di Contabilità dell’Ente 

 

Richiesta e/o accettazione impropria 

di regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei compiti affidati 

 

Pagamenti non dovuti o influenze sui 

tempi di pagamento 

 

 

 

______ 

 

Alterazione dati contabili e requisiti 

 

Mancata applicazione delle norme e 

del Regolamento di Contabilità 

dell’Ente 

 

Richiesta e/o accettazione impropria 

di regali, compensi o altre utilità in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

 

 

 

1) Applicazione 

Regolamento 

2) Intervento di più 

soggetti nelle 

diverse fasi, nel 

caricamento dati 

su software di 

gestione 

3) Rotazione 

personale interno 

con compiti di 

segreteria 

4) Doppia 

sottoscrizione degli 

atti sia del 

Funzionario sia del 

Dirigente 

5) Rispetto ordine 

cronologico ad 

eccezione di casi 

motivati e 

documentati 

6) Verifica 

semestrale e 

controlli a 

campione 

7) Verifica dei 

requisiti dei 

membri della 

commissione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOME PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO 

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 

MISURE DI 

PREVENZIONE 
RESPONSABILE TEMPI 

 

 

 

 

Fase conclusiva 

procedimento 

liquidazione di 

spesa 

-  controllo di 

regolarità contabile 

per liquidazione di 

spesa 

- mandato di 

pagamento 

- istanze di 

Certificazione 

crediti tramite PCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

connessione con l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei compiti affidati 

 

Pagamenti non dovuti o influenze sui 

tempi di pagamento 

 

 

_________ 

 

Alterazione dati contabili e requisiti 

 

Mancata applicazione delle norme e 

del Regolamento di Contabilità 

dell’Ente 

 

Richiesta e/o accettazione impropria 

di regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei compiti affidati 

 

Pagamenti non dovuti o influenze sui 

tempi di pagamento 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ 

 

 

BASSO 

 

 

 

 

all’atto della 

nomina ex art. 35 

bis d.lgs. n. 

165/2001 e L. n. 

3/2019 

_______ 

 

1) Applicazione 

Regolamento 

2) Intervento di più 

soggetti nelle 

diverse fasi, nel 

caricamento dati 

su software di 

gestione 

3) Rotazione 

personale interno 

con compiti di 

segreteria 

4) Doppia 

sottoscrizione degli 

atti sia del 

Funzionario sia del 

Dirigente 

5) Rispetto ordine 

cronologico ad 

eccezione di casi 

motivati e 

documentati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



NOME PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO 

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 

MISURE DI 

PREVENZIONE 
RESPONSABILE TEMPI 

 

__________ 

 

Variazioni di 

bilancio gestionali 

proposte dai 

Settori 

 

 

BASSO 

 

 

 

 

6) Verifica 

semestrale e 

controlli a 

campione 

7) Verifica dei 

requisiti dei 

membri della 

commissione 

all’atto della 

nomina ex art. 35 

bis d.lgs. n. 

165/2001 e L. n. 

3/2019 

_______ 

1) Applicazione 

Regolamento 

2) Intervento di più 

soggetti nelle 

diverse fasi, nel 

caricamento dati 

su software di 

gestione 

3) Rotazione 

personale interno 

con compiti di 

segreteria 

4) Doppia 

sottoscrizione degli 

atti sia del 

Dirigente 

Fronda Marina 



NOME PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO 

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 

MISURE DI 

PREVENZIONE 
RESPONSABILE TEMPI 

Funzionario sia del 

Dirigente 

5) Rispetto ordine 

cronologico ad 

eccezione di casi 

motivati e 

documentati 

6) Verifica 

semestrale e 

controlli a 

campione 

 

Predisposizione atti 

finanziari 

(strumenti di 

programmazione, 

di gestione, etc.) 

Elaborazione e 

redazione 

- DUP Documento 

Unico di 

Programmazione 

- Bilancio di 

Previsione 

- PEG piano 

esecutivo di 

gestione 

- Riaccertamento 

dei residui in sede 

di Rendiconto di 

gestione 

- Rendiconto di 

Gestione 

 

 

 

Alterazione/errato inserimento dati e 

requisiti 

 

Errata applicazione e valutazione dei 

parametri 

 

Mancata applicazione Regolamento 

generale delle Entrate provinciali 

 

Mancata applicazione Regolamento 

di Contabilità dell’Ente 

 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

BASSO 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

 

1) Applicazione 

della normativa e 

del Regolamento 

2) Istruttoria 

realizzata da 

almeno due 

dipendenti sulla 

base dei dati 

scaturenti dal 

software di 

gestione 

3) Rotazione 

personale interno 

4) Doppia 

sottoscrizione degli 

atti sia del 

Funzionario sia del 

Dirigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOME PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO 

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 

MISURE DI 

PREVENZIONE 
RESPONSABILE TEMPI 

 

__________ 

Determinazione 

Avanzo di 

Amministrazione 

presunto 

 

Equilibri finanziari 

ai sensi dell'art. 147 

quinquies del d.lgs. 

n. 267/2000 

 

Salvaguardia degli 

equilibri di bilancio, 

ai sensi dell'art. 193 

del d.lgs. n. 

267/2000, 

Assestamento 

generale e 

variazioni ai sensi 

dell'art. 175, c. 

8,del d.lgs. 

n.267/2000 

Alterazione/errato inserimento dati e 

requisiti 

 

Errata applicazione e valutazione dei 

parametri 

 

Mancata applicazione Regolamento 

generale delle Entrate provinciali 

 

Mancata applicazione Regolamento 

di Contabilità dell’Ente 

 

 

 

 

 

 

 

BASSO 

 

5) Formazione e 

aggiornamento 

mirato al Personale 

dell’Ente 

__________ 

1) Applicazione 

della normativa e 

del Regolamento 

2) Istruttoria 

realizzata da 

almeno due 

dipendenti sulla 

base dei dati 

scaturenti dal 

software di 

gestione 

3) Rotazione 

personale interno 

4) Doppia 

sottoscrizione degli 

atti sia del 

Funzionario sia del 

Dirigente 

5) Formazione e 

aggiornamento 

mirato al Personale 

dell’Ente 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

PERMANENTE 

 



NOME PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO 

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 

MISURE DI 

PREVENZIONE 
RESPONSABILE TEMPI 

Approvvigionament

o centralizzato - 

inventario 

Gestione dei beni e 

dei materiali 

necessari per il 

funzionamento 

dell'Ente 

 

Centralizzazione 

acquisti dell’Ente 

presso il 

Provveditorato 

 

Programmazione 

degli acquisti di 

beni e servizi 

- Analisi e 

definizione dei 

fabbisogni 

 

Progettazione e 

realizzazione della 

gara 

- definizione 

dell’oggetto 

dell’affidamento 

- individuazione 

dello 

strumento/istituto 

per l’affidamento 

 

Alterazione/errato inserimento dati e 

requisiti 

 

Mancata applicazione del 

Regolamento di Contabilità dell’Ente 

 

Procedura non corretta per rilascio di 

beni strumentali al fine di agevolare 

determinati soggetti 

 

Negli affidamenti di servizi e 

forniture, favoreggiamento di una 

impresa mediante l'indicazione nel 

bando di requisiti tecnici ed 

economici calibrati sulle sue capacità 

 

Abuso nel ricorso agli affidamenti al di 

fuori delle ipotesi legislativamente 

previste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Applicazione 

della normativa e 

del Regolamento 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli 

atti sia del RUP sia 

del Dirigente 

 

3) Trasparenza 

 

4) Utilizzo di una 

check list con 

elencazione di tutti 

gli adempimenti 

 
5) Verifica dei re-
quisiti previsti 
dall’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016 
 
6) Rotazione degli 
inviti 
 
7) Gestione 

telematica delle 

procedure tramite 

piattaforma 

Acquisti in Rete 

PA/Consip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOME PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO 

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 

MISURE DI 

PREVENZIONE 
RESPONSABILE TEMPI 

- individuazione 

elementi essenziali 

del contratto 

- requisiti di 

qualificazione 

-scelta della 

procedura di 

aggiudicazione 

(compreso 

l'affidamento 

diretto) 

- Nomina RUP 

 

Predisposizione atti 

e documenti di 

gara, nel rispetto 

delle procedure 

previste dal codice 

degli appalti e dalle 

linee guida ANAC 

 

 

Verifica 

dell’aggiudicazione 

-verifica dei 

requisiti ai fini della 

stipula del contratto 

-formalizzazione 

dell’aggiudicazione 

 

 

 

 

 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 

 

 

 

1) Applicazione 

della normativa e 

del Regolamento 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli 

atti sia del RUP sia 

del Dirigente 

 

3) Trasparenza 

 

4) Utilizzo di una 

check list con 

elencazione di tutti 

gli adempimenti 

 
5) Verifica dei re-
quisiti previsti 
dall’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016 
 
6) Rotazione degli 
inviti 
 
7) Gestione 

telematica delle 

procedure tramite 

piattaforma 

 

 

 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



NOME PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO 

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 

MISURE DI 

PREVENZIONE 
RESPONSABILE TEMPI 

definitiva, 

comunicazioni 

 

Stipula del 

contratto 

-stipulazione 

scritture private e 

convenzioni 

Acquisti in Rete 

PA/Consip 

 

 

 

Ordini di fornitura 

di beni e servizi 

attraverso il portale 

acquisti in rete 

della PA (Consip/ 

MePa) per qualsiasi 

tipologia di 

acquisto 

 

 

 

Affidamenti servizi 

e forniture fuori 

Mepa 

Alterazione/errato inserimento dati e 

requisiti 

 

Mancata applicazione del 

Regolamento di Contabilità dell’Ente 

 

Procedura non corretta per rilascio di 

beni strumentali al fine di agevolare 

determinati soggetti 

 

Negli affidamenti di servizi e 

forniture, favoreggiamento di una 

impresa mediante l'indicazione nel 

bando di requisiti tecnici ed 

economici calibrati sulle sue capacità 

 

Abuso nel ricorso agli affidamenti al di 

fuori delle ipotesi legislativamente 

previste 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Applicazione 

della normativa e 

del Regolamento 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli 

atti sia del RUP sia 

del Dirigente 

 

3) Trasparenza 

 

4) Utilizzo di una 

check list con 

elencazione di tutti 

gli adempimenti 

 
5) Verifica dei re-
quisiti previsti 
dall’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016 
 

 

 

 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 



NOME PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO 

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 

MISURE DI 

PREVENZIONE 
RESPONSABILE TEMPI 

6) Rotazione degli 
inviti 
 
7) Gestione 

telematica delle 

procedure tramite 

piattaforma 

Acquisti in Rete 

PA/Consip 

 

Coperture 

assicurative 

Programmazione 

biennale degli 
acquisti di beni e 
servizi (art. 21 
D.lgs. n. 50/2016) 

 

Progettazione della 
gara 

- definizione 
dell’oggetto 
dell’affidamento 

- individuazione 
dello 
strumento/istituto 
per l’affidamento 

- individuazione 
elementi essenziali 
del contratto 

- requisiti di 
qualificazione 

Alterazione/errato inserimento dati e 

requisiti 

 

Mancata applicazione 

del Regolamento di Contabilità 

dell’Ente 

 

Negli affidamenti dei servizi 

assicurativi, favoreggiamento di una 

impresa mediante l'indicazione nel 

bando di requisiti tecnici ed 

economici calibrati sulle sue capacità 

 

Abuso nel ricorso agli affidamenti al di 

fuori delle ipotesi legislativamente 

previste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Applicazione 

della normativa e 

del Regolamento 

 

 

2) Rotazione 

personale interno 

 

 

3) Doppia 

sottoscrizione degli 

atti sia del RUP sia 

del Dirigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOME PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO 

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 

MISURE DI 

PREVENZIONE 
RESPONSABILE TEMPI 

-scelta della 
procedura di 
aggiudicazione 

- procedure 
negoziate 

- Nomina RUP 

 

Predisposizione atti 
e documenti di 
gara 

-redazione 
capitolato di gara 

- predisposizione 
determina a 
contrarre 

Selezione del 
contraente 

- verifica requisiti di 
aggiudicazione 

-aggiudicazione 
definitiva 

-affidamento 
servizio 

 

 

Stipula del 
contratto 

-stipulazione 
scritture private e 
convenzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

4) Trasparenza 

 

 

 

5) Utilizzo di una 

check list con 

elencazione di tutti 

gli adempimenti 

 

 

6) Verifica dei re-
quisiti previsti 
dall’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016 
 
 
 
7) Obbligo asten-
sione se vi è con-
flitto d’interessi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOME PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO 

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 

MISURE DI 

PREVENZIONE 
RESPONSABILE TEMPI 

Pagamento premio 
polizze assicurative 

 

Gestione parco 
auto di tutto l'Ente 

-Compilazione 
giornaliera dei 
fogli di marcia 
per le auto del 
Settore Patrimo-
nio e assegna-
zione ad ogni 
autista dei per-
corsi da effet-
tuare in base all’ 
autorizzazione 
del Settore Pa-
trimonio a se-
guito di richieste 
da parte dei vari 
settori; 
-Gestione e 
distribuzione delle 
schede carburante 
e delle schede 
Viacard per le auto 
del Patrimonio, 
dell’Ambiente e 
della Presidenza 

-Pagamento tassa di 
possesso parco 
auto dell’ente 

-Consegna tagliandi 
assicurativi annuali 
parco auto Ente 

Alterazione/errato inserimento dati e 

requisiti 

 

Procedura non corretta per rilascio di 

beni strumentali al fine di agevolare 

determinati soggetti 

 

Sottrazione/mala gestione di beni 

strumentali destinati al corretto 

funzionamento dell’Ente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASSO 

1) Applicazione 

della normativa e 

del Regolamento 

 

2) Rotazione del 

personale 

 

3) Gestione e 

controllo dei 

percorsi auto in 

base ai fogli di 

marcia restituiti 

dagli autisti 

 

4) Verifica della 

chilometrica 

percorsa 

parametrata ai 

consumi del 

carburante/pedagg

i autostradali 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 



NOME PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO 

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 

MISURE DI 

PREVENZIONE 
RESPONSABILE TEMPI 

-Gestione e 
comunicazione 
sinistri parco auto 
dell’Ente 

 

Fornitura 
carburanti 

-Centralizzazione 
acquisti dell’Ente 
presso il 
Provveditorato 

- Ricorso alle 
convenzioni Consip 

 

Mancata adesione Convenzione 

Consip 

 

Sottrazione/mala gestione dei buoni 

carburante 

 

Alterazione del corretto svolgimento 

delle procedure di acquisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Applicazione alla 
Convenzione 
Consip 

 

2) Rotazione del 
personale 

 

3) Doppia 
sottoscrizione degli 
atti sia del RUP sia 
del Dirigente 

 

4) Utilizzo di una 
check list 

 

5) Verifica dei re-
quisiti previsti 
dall’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016 
 
6) Rotazione delle 
imprese 
aggiudicatarie 
delle convenzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 
Anticipazione 
spese minute 
economali 

Alterazione/errato inserimento dati e 
requisiti 

 

 

 

 

 

1) Applicazione 

della normativa e 

del Regolamento di 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOME PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO 

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 

MISURE DI 

PREVENZIONE 
RESPONSABILE TEMPI 

Predisposizione atti 
per l’istituzione del 
fondo economale 
annuale 

Gestione 
dell’anticipazione 
ricevuto attraverso 
la corretta tenuta 
dei registri di cassa 

Verifica della 
documentazione di 
spesa 

Pagamenti 
/rimborsi in 
contanti e/o 
strumenti 
alternativi (quali 
bonifici, assegni, 
addebiti diretti 

Ritiro presso 
l’Istituto cassiere di 
somme prelevate 
dalla cassa 
economale e 
successivo deposito 
nella cassaforte 
dell’Economato per 
pagamenti/rimbors
i 

Procedura non corretta per rilascio di 
beni strumentali al fine di agevolare 
determinati soggetti 

 

Sottrazione/mala gestione di beni 
strumentali destinati al corretto 
funzionamento dell’Ente 

 

Mancata applicazione 

del Regolamento di Contabilità 
dell’Ente 

 

Errata verifica degli acquisti fatti per 
cassa a favore di soggetti 
interni/esterni. Ad es. occultando la 
natura della spesa 

 

Alterazione dei dati di cassa al fine di 
occultare delle spese in favore dei 
beneficiari della spesa 

 

Omissione dei dati da inoltrare alla 

Sezione giurisdizionale della Corte dei 

Conti; mancato invio dei conti 

giudiziali degli agenti contabili interni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

Contabilità 

dell’Ente 

 

2) Intervento di più 

soggetti nelle 

diverse fasi, nel 

caricamento dati 

su software di 

gestione 

 

3) Controllo 

periodico delle 

spese effettuate 

dai cassieri interni, 

ai sensi delle 

disposizioni vigenti 

in materia di 

agenti contabili 

 

4) Doppia 

sottoscrizione degli 

atti sia del 

Funzionario sia del 

Dirigente 

 

5) Controllo di 

regolarità 

contabile su 

rendicontazione 

trimestrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



NOME PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO 

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 

MISURE DI 

PREVENZIONE 
RESPONSABILE TEMPI 

Predisposizione 
buoni economali 

Rendicontazione 
trimestrale per il 
reintegro delle 
spese sostenute 

Rendicontazione 
annuale entro il 
15/12 con 
restituzione 
dell’anticipazione 
non spesa 

Presentazione del 
conto sui modelli di 
legge entro il 30/01 
dell'anno 
successivo 

 

6) Verifica Cassa 

Economale a cura 

dei Revisori 

 

 

 

 

Formazione e 
tenuta 
dell’inventario 

-Aggiornamento 
schede inventario 
dei beni mobili ed 
immobili 

- Classificazione 
dell’inventario 
secondo nuovi 

Alterazione/errato inserimento dati e 

requisiti 

 

Mancata applicazione 

del Regolamento di Contabilità 

dell’Ente 

 

Sottrazione/mala gestione di beni 

strumentali destinati al corretto 

funzionamento dell’Ente 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASSO 

1) Applicazione 

della normativa e 

del Regolamento 

 

2) Intervento di più 

soggetti nelle 

diverse fasi, nel 

caricamento dati 

su software di 

gestione 

 

 

 

Dirigente 

Fronda Marina 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 



NOME PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO 

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 

MISURE DI 

PREVENZIONE 
RESPONSABILE TEMPI 

schemi di piano 
conti patrimoniale 

-Inserimento cespiti 

- Variazione cespiti 

- Comunicazione 
con i Settori 

 

3) Rotazione del 

personale 

 

4) Intervento di 

altri settori per la 

verifica delle 

informazioni 

 

5) Doppia 

sottoscrizione degli 

atti sia del 

Funzionario sia del 

Dirigente 

 



 

 

AREA DI RISCHIO - CONTRATTI PUBBLICI 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione 

-analisi e definizione 

dei fabbisogni 

- elaborazione di Piani 

e Programmi (lavori, 

servizi e forniture) 

- redazione di Piani e 

Programmi (lavori, 

servizi e forniture) 

Definizione di un 
fabbisogno non 
rispondente all'interesse 
pubblico ma alla volontà di 
soddisfare interessi 
particolari 

MEDIO 

1) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

3) Trasparenza 

 

4) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE  

 

 

 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Progettazione della 

gara 

- definizione 

dell’oggetto 

dell’affidamento 

- individuazione dello 

strumento/istituto per 

l'affidamento 

- individuazione degli 

elementi essenziali del 

contratto 

Restrizione del mercato 
nella definizione delle 
specifiche tecniche, 
attraverso l'indicazione nel 
disciplinare di prodotti che 
favoriscano una 
determinata impresa 
                                                                                                           
Elusione delle regole di 
evidenza pubblica, 
mediante l’improprio 
utilizzo del modello 
procedurale 
dell’affidamento mediante 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

2)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

3) Controllo a campione 

ex post  

4) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del RUP sia del 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

- requisiti di 

qualificazione 

- scelta della 

procedura di 

aggiudicazione 

(compreso  

l’affidamento diretto) 

- nomina responsabile 

procedimento (RUP) 

 

Predisposizione di atti 

e documenti di gara  

- progetto a base di 

gara con relativo 

capitolato   

- disciplinare di gara 

con relativi requisiti di 

partecipazione e 

criteri premiali di 

attribuzione del 

punteggio 

- redazione del 

cronoprogramma 

dell’attività 

procedimentale 

 

concessione, laddove 
invece ricorrano i 
presupposti di una 
tradizionale gara di appalto 
                                                                                                    
Favoreggiamento di una 
impresa mediante 
l'indicazione nel bando di  
requisiti tecnici ed 
economici calibrati sulle 
sue capacità 
                                                                                                                                
Mancanza di sufficiente 
precisione nella 
pianificazione della 
tempistica per l’esecuzione 
dei lavori, che consenta 
all'impresa di non essere 
eccessivamente vincolata 
ad un'organizzazione 
precisa dell'avanzamento 
dell'opera, creando in tal 
modo i presupposti per la 
richiesta di eventuali 
extraguadagni da parte 
dello stesso esecutore 
                                                                                                                      
Pressioni dell'appaltatore 
sulla direzione dei lavori, 
affinché possa essere 
rimodulato il 
cronoprogramma in 
funzione dell'andamento 

Dirigente 

5) Trasparenza e Privacy  

6) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto di gara 

7) Rendere accessibili a 

tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

sull’ufficio competente 

8) Verifica dei requisiti 

dei membri della 

commissione all’atto 

della nomina ex art. 35 

bis d.lgs. n. 165/2001 e 

L. n. 3/2019 

 

9) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

reale della realizzazione 
dell'opera. 
 
Mancato rispetto dei 
principi stabiliti dalla legge 
per gli affidamenti sotto 
soglia  

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezione del 

contraente 

-pubblicazione del 

bando con  fissazione 

dei termini per la 

ricezione delle offerte 

- trattamento e 

custodia della 

documentazione di 

gara 

-gestione delle sedute 

di gara, verifica dei 

requisiti di 

qualificazione, 

valutazione delle 

offerte e verifica delle 

offerte anomale  

-aggiudicazione 

provvisoria 

- verifica requisiti di 

aggiudicazione 

Abuso nel ricorso agli 
affidamenti in economia al 
di fuori delle ipotesi 
legislativamente previste 
 
 Possibilità che i vari 
attori coinvolti 
manipolino le 
disposizioni che 
governano i processi 
elencati al fine di pilotare 
l'aggiudicazione della 
gara attraverso: 

                                                                                                                                             
a) Mancato rispetto dei 
criteri indicati nel 
disciplinare di gara cui la 
commissione giudicatrice 
deve attenersi per decidere 
i punteggi da assegnare 
all'offerta, con particolare 
riferimento alla valutazione 
degli elaborati progettuali; 
                                                                    
b)  Uso distorto del criterio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Gestione telematica 

della procedura di gara 

2) Costituzione di Albi 

telematici 

3) Obbligo di 

consultazione degli Albi 

Telematici 

4) Rotazione 

dell’Operatore 

Economico (O.E.) 

5) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

6) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del RUP sia del 

Dirigente 

7)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

-annullamento della 

gara e revoca del 

bando 

-gestione di elenchi o 

albi di operatori 

economici 

- verifica degli 

operatori economici 

richiedenti l'iscrizione 

agli Albi Telematici 

dell’Ente 

- ordine di fornitura di 

beni e servizi 

attraverso il portale 

acquisti in rete della 

PA (Consip/MePA) 

 

dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa. 
Possibili esempi: i) scelta 
condizionata dei requisiti di 
qualificazione attinenti 
all'esperienza e alla 
struttura tecnica di cui 
l'appaltatore si avvarrà per 
redigere il progetto 
esecutivo; ii) inesatta o 
inadeguata individuazione 
dei criteri che la 
commissione giudicatrice 
utilizzerà per decidere i 
punteggi da assegnare 
all'offerta tecnica; iii) 
mancato rispetto dei criteri 
fissati dalla legge e dalla 
giurisprudenza nella 
nomina della commissione 
giudicatrice;                                                                                                                                                           
c) Mancato rispetto dei 
criteri di individuazione e di 
verifica delle offerte 
anormalmente basse, anche 
sotto il profilo procedurale;                                                                              
d) Adozione di un 
provvedimento di revoca 
del bando strumentale 
all'annullamento di una 
gara, al fine di evitare 

8) Controllo a 

campione in itinere  ed 

ex post  

9) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto di gara 

10) Rendere accessibili 

a tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

l’ufficio competente 

11) Trasparenza e 

Privacy  

12) Introduzione e 

rispetto delle clausole 

dei protocolli di legalità 

e  dei patti di integrità 

nelle procedure di 

affidamento, pena 

l’esclusione dell’O.E. 

dalla gara 

13) Verifica dei requisiti 

PERMANENTE 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

l'aggiudicazione in favore di 
un soggetto diverso da 
quello atteso, ovvero al fine 
creare i presupposti per 
concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario 

dei membri della 

commissione all’atto 

della nomina ex art. 35 

bis d.lgs. n. 165/2001 e 

L. n. 3/2019 

14) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Verifica 

dell'aggiudicazione  

- verifica dei requisiti 

ai fini della stipula del 

contratto 

- formalizzazione 

dell'aggiudicazione 

definitiva, 

comunicazioni 

 

Stipula del contratto 

- stipulazione scritture 

private e convenzioni  

Alterazione e/o omissione 

di controlli e verifiche al 

fine di favorire un 

aggiudicatario privo dei 

requisiti 

 

ALTO 

 

1)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti  

gli adempimenti 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

  4) Rendere accessibili 

a tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici  

 

5) Trasparenza e 

Privacy 

 

6) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

  

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Esecuzione del 

contratto  

-approvazione 

modifiche contratto 

originario 

- autorizzazione al 

subappalto 

- ammissione delle 

varianti in corso di 

esecuzione del 

contratto 

- verifiche in corso di 

esecuzione 

- rispetto crono 

programma 

Mancata o insufficiente 

verifica dell'effettivo stato 

degli avanzamenti dei 

lavori rispetto al 

cronoprogramma al fine di 

evitare l'applicazione di 

penali o la risoluzione del 

contratto                                                                                                                         

Eccessivo ricorso alle 

varianti durante la fase 

esecutiva del contratto, al 

fine di favorire 

l’appaltatore                                                                                                                                                  

Mancato controllo della 

stazione appaltante 

nell'esecuzione della 

ALTO 

 

1)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti  

gli adempimenti 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

- verifiche del rispetto 

delle prescrizioni 

contenute nel PSC e 

nel DUVRI 

- apposizione di 

riserve - gestione delle 

controversie/utilizzo 

di rimedi di 

risoluzione delle 

controversie 

alternativi a quelli 

giurisdizionali durante 

la fase di esecuzione 

del contratto 

- effettuazione di 

pagamenti in corso di 

esecuzione 

quota-lavori che 

l'appaltatore dovrebbe 

eseguire direttamente e 

che invece viene 

scomposta e affidata 

attraverso contratti non 

qualificati come 

subappalto, ma alla 

stregua di forniture 

attestazione nel corpo 

dell’atto finale 

 

  4) Rendere accessibili 

a tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

l’ufficio competente 

 

6) Trasparenza e 

Privacy 

 

7) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Rendicontazione del 

contratto 

 - collaudo  

- nomina collaudatore 

o commissione di 

collaudo 

-  verifica della 

regolare e corretta 

esecuzione delle 

prestazioni d’opera 

Mancata denuncia di 

difformità e vizi dell'opera 

in cambio di vantaggi 

economici 

                                                                                                                                         

Attribuzione dell'incarico 

di collaudo a soggetti 

compiacenti per ottenere il 

certificato di collaudo pur 

in assenza dei requisiti 

ALTO 

1)Obbligo 

astensione se vi è 

conflitto d’interessi 

e inserimento di tale 

attestazione nel 

corpo dell’atto di 

nomina del 

collaudatore o della 

commissione di 

collaudo 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO 

PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Debiti Fuori 

Bilancio (DFB) 

Processo trasversale a 

tutti i settori 

Mancata applicazione 

della normativa e del 

Regolamento di 

Contabilità dell’Ente 

 

Mancata/non corretta 

procedura per 

assunzione di impegni 

di spesa predisposti dai 

Dirigenti 

 

Gestione non corretta 

dell’operazione di 

acquisizione/rifiuto 

delle fatture 

elettroniche pervenute 

sulla piattaforma 

dell’Ente 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Applicazione 

procedure norme 

vigenti 

 

2)  Istruttoria realizzata 

da almeno due 

dipendenti 

 

3) Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

4) Controllo su tutte le 

deliberazioni di DFB  

 

5) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

6) Formazione mirata al 

Personale dell’Ente 

 

 

 

Tutti i Dirigenti 

competenti dei Settori 

dove potenzialmente si 

verificano i DFB 

 

Dirigente del Settore 

Personale e Finanze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 



 

 

 

SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SISTEMI CULTURALI  

AREA DI  RISCHIO - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Rilascio 

Autorizzazioni 

 

Autorizzazioni 

all'utilizzo di sale di 

Musei e della 

Biblioteca 

provinciale 

 

Alterazione requisiti e 

dati 

Abuso nell’adozione di 

provvedimenti aventi 

ad oggetto condizioni di 

accesso a servizi 

pubblici o ad altri 

servizi erogati dall’Ente 

al fine di agevolare 

particolari soggetti (es. 

inserimento in cima ad 

una lista di attesa, 

dilatazione dei termini 

procedimentali, 

preferenze nella 

trattazione di pratiche o 

procedimenti) 

 

 

 

MEDIO 

 

 

1) Applicazione del 

Regolamento dell’Ente 

 

2) Obbligo di 

astensione se vi è 

conflitto d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’autorizzazione 

 

3)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

4) Rendere accessibili a 

tutti gli interessati le 

informazioni tramite 

strumenti informatici 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente (ad interim) 

Ferraioli Alfonso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 



 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni o 

concessioni 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 il conseguimento di 

abilitazioni, licenze, 

nulla osta o per lo 

svolgimento di attività) 

 

                                                                                                                         

Richiesta e/o 

accettazione impropria 

di regali, compensi o 

altre utilità in 

connessione con 

l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

l’ufficio competente 

 

5) Trasparenza  

 

6) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario che 

del Dirigente 

 

7) Osservanza Codice di 

Comportamento 

 

 

 

 

 

 

 

Alterazione dati, 

requisiti e del corretto 

ALTO 

 

1) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

 

 

 

 



 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Progetti 

Comunitari 

 

Individuazione 

partners per 

candidatura a 

concessioni di 

finanziamenti di 

progetti 

comunitari/istituto 

per l'affidamento 

svolgimento delle 

procedure 

 

Abuso nell’adozione di 

provvedimenti aventi 

ad oggetto condizioni di 

accesso a servizi 

pubblici o ad altri 

servizi erogati dall’Ente 

al fine di agevolare 

particolari soggetti (es. 

inserimento in cima ad 

una lista di attesa, 

dilatazione dei termini 

procedimentali, 

preferenze nella 

trattazione di pratiche o 

procedimenti) 

 

Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni o 

concessioni in ambiti in 

cui il pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o 

preminenti di controllo 

al fine di agevolare 

determinati soggetti 

(es. controlli finalizzati 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

del provvedimento 

 

2)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

3) Rendere accessibili a 

tutti gli interessati le 

info tramite strumenti 

informatici sullo stato 

della procedura, sui 

tempi e l’ufficio 

competente 

 

4) Trasparenza 

 

5) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

6) Osservanza Codice di 

Comportamento 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente (ad interim) 

Ferraioli Alfonso  

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

all’accertamento del 

possesso di requisiti 

per il conseguimento di 

abilitazioni, licenze, 

nulla osta o per lo 

svolgimento di attività) 

 

                                                                                                                         

Richiesta e/o 

accettazione impropria 

di regali, compensi o 

altre utilità in 

connessione con 

l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati 

7) Verifica dei requisiti 

dei membri della 

commissione all’atto 

della nomina ex art. 35 

bis d.lgs. n. 165/2001 e 

L. n. 3/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AREA DI RISCHIO - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Rilascio 

Concessioni 

 

Erogazione ai soggetti 

beneficiari dei 

finanziamenti dei 

contratti d'area/ 

progetti europei 

 

Alterazione dati, 

requisiti e del corretto 

svolgimento delle 

procedure 

 

Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni 

soggetti nell’accesso a 

fondi comunitari 

 

Richiesta e/o 

accettazione impropria 

di regali, compensi o 

altre utilità in 

connessione con 

l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati 

 

 

ALTO 

 

1) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’autorizzazione 

 

2)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

3) Rendere accessibili a 

tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

l’ufficio competente 

 

4) Trasparenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente (ad interim) 

Ferraioli Alfonso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 



 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Abuso della 

discrezionalità 

nell'attribuzione del 

beneficio 

 

Abuso della 

discrezionalità nella 

scelta della struttura 

cui erogare il contributo 

al fine di agevolare 

determinati soggetti 

(es. controlli finalizzati 

all’accertamento del 

possesso di requisiti 

per il conseguimento di 

abilitazioni, licenze, 

nulla osta o per lo 

svolgimento di attività) 

 

5) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

6) Osservanza Codice di 

Comportamento 

 

7) Verifica dei requisiti 

dei membri della 

commissione all’atto 

della nomina ex art. 35 

bis d.lgs. n. 165/2001 e 

L. n. 3/2019 

 

 



 

 

AREA DI RISCHIO - CONTRATTI PUBBLICI 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione 

-analisi e definizione 

dei fabbisogni 

- elaborazione di Piani 

e Programmi (lavori, 

servizi e forniture) 

- redazione di Piani e 

Programmi (lavori, 

servizi e forniture) 

Definizione di un 
fabbisogno non 
rispondente all'interesse 
pubblico ma alla volontà di 
soddisfare interessi 
particolari 

MEDIO 

1) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

3) Trasparenza 

 

4) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE  

 

 

 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Progettazione della 

gara 

- definizione 

dell’oggetto 

dell’affidamento 

- individuazione dello 

strumento/istituto per 

l'affidamento 

- individuazione degli 

elementi essenziali del 

contratto 

Restrizione del mercato 
nella definizione delle 
specifiche tecniche, 
attraverso l'indicazione nel 
disciplinare di prodotti che 
favoriscano una 
determinata impresa 
                                                                                                           
Elusione delle regole di 
evidenza pubblica, 
mediante l’improprio 
utilizzo del modello 
procedurale 
dell’affidamento mediante 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

2)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

3) Controllo a campione 

ex post  

4) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del RUP sia del 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

- requisiti di 

qualificazione 

- scelta della 

procedura di 

aggiudicazione 

(compreso  

l’affidamento diretto) 

- nomina responsabile 

procedimento (RUP) 

 

Predisposizione di atti 

e documenti di gara  

- progetto a base di 

gara con relativo 

capitolato   

- disciplinare di gara 

con relativi requisiti di 

partecipazione e 

criteri premiali di 

attribuzione del 

punteggio 

- redazione del 

cronoprogramma 

dell’attività 

procedimentale 

 

concessione, laddove 
invece ricorrano i 
presupposti di una 
tradizionale gara di appalto 
                                                                                                    
Favoreggiamento di una 
impresa mediante 
l'indicazione nel bando di  
requisiti tecnici ed 
economici calibrati sulle 
sue capacità 
                                                                                                                                
Mancanza di sufficiente 
precisione nella 
pianificazione della 
tempistica per l’esecuzione 
dei lavori, che consenta 
all'impresa di non essere 
eccessivamente vincolata 
ad un'organizzazione 
precisa dell'avanzamento 
dell'opera, creando in tal 
modo i presupposti per la 
richiesta di eventuali 
extraguadagni da parte 
dello stesso esecutore 
                                                                                                                      
Pressioni dell'appaltatore 
sulla direzione dei lavori, 
affinché possa essere 
rimodulato il 
cronoprogramma in 
funzione dell'andamento 

Dirigente 

5) Trasparenza e Privacy  

6) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto di gara 

7) Rendere accessibili a 

tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

sull’ufficio competente 

8) Verifica dei requisiti 

dei membri della 

commissione all’atto 

della nomina ex art. 35 

bis d.lgs. n. 165/2001 e 

L. n. 3/2019 

 

9) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

reale della realizzazione 
dell'opera. 
 
Mancato rispetto dei 
principi stabiliti dalla legge 
per gli affidamenti sotto 
soglia  

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezione del 

contraente 

-pubblicazione del 

bando con  fissazione 

dei termini per la 

ricezione delle offerte 

- trattamento e 

custodia della 

documentazione di 

gara 

-gestione delle sedute 

di gara, verifica dei 

requisiti di 

qualificazione, 

valutazione delle 

offerte e verifica delle 

offerte anomale  

-aggiudicazione 

provvisoria 

- verifica requisiti di 

aggiudicazione 

Abuso nel ricorso agli 
affidamenti in economia al 
di fuori delle ipotesi 
legislativamente previste 
 
 Possibilità che i vari 
attori coinvolti 
manipolino le 
disposizioni che 
governano i processi 
elencati al fine di pilotare 
l'aggiudicazione della 
gara attraverso: 

                                                                                                                                             
a) Mancato rispetto dei 
criteri indicati nel 
disciplinare di gara cui la 
commissione giudicatrice 
deve attenersi per decidere 
i punteggi da assegnare 
all'offerta, con particolare 
riferimento alla valutazione 
degli elaborati progettuali; 
                                                                    
b)  Uso distorto del criterio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Gestione telematica 

della procedura di gara 

2) Costituzione di Albi 

telematici 

3) Obbligo di 

consultazione degli Albi 

Telematici 

4) Rotazione 

dell’Operatore 

Economico (O.E.) 

5) Attribuzioni a più 

soggetti diversi dei 

compiti da svolgere 

6) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del RUP sia del 

Dirigente 

7)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

-annullamento della 

gara e revoca del 

bando 

-gestione di elenchi o 

albi di operatori 

economici 

- verifica degli 

operatori economici 

richiedenti l'iscrizione 

agli Albi Telematici 

dell’Ente 

- ordine di fornitura di 

beni e servizi 

attraverso il portale 

acquisti in rete della 

PA (Consip/MePA) 

 

dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa. 
Possibili esempi: i) scelta 
condizionata dei requisiti di 
qualificazione attinenti 
all'esperienza e alla 
struttura tecnica di cui 
l'appaltatore si avvarrà per 
redigere il progetto 
esecutivo; ii) inesatta o 
inadeguata individuazione 
dei criteri che la 
commissione giudicatrice 
utilizzerà per decidere i 
punteggi da assegnare 
all'offerta tecnica; iii) 
mancato rispetto dei criteri 
fissati dalla legge e dalla 
giurisprudenza nella 
nomina della commissione 
giudicatrice;                                                                                                                                                           
c) Mancato rispetto dei 
criteri di individuazione e di 
verifica delle offerte 
anormalmente basse, anche 
sotto il profilo procedurale;                                                                              
d) Adozione di un 
provvedimento di revoca 
del bando strumentale 
all'annullamento di una 
gara, al fine di evitare 

8) Controllo a 

campione in itinere  ed 

ex post  

9) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto di gara 

10) Rendere accessibili 

a tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

l’ufficio competente 

11) Trasparenza e 

Privacy  

12) Introduzione e 

rispetto delle clausole 

dei protocolli di legalità 

e  dei patti di integrità 

nelle procedure di 

affidamento, pena 

l’esclusione dell’O.E. 

dalla gara 

13) Verifica dei requisiti 

PERMANENTE 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

l'aggiudicazione in favore di 
un soggetto diverso da 
quello atteso, ovvero al fine 
creare i presupposti per 
concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario 

dei membri della 

commissione all’atto 

della nomina ex art. 35 

bis d.lgs. n. 165/2001 e 

L. n. 3/2019 

14) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Verifica 

dell'aggiudicazione  

- verifica dei requisiti 

ai fini della stipula del 

contratto 

- formalizzazione 

dell'aggiudicazione 

definitiva, 

comunicazioni 

 

Stipula del contratto 

- stipulazione scritture 

private e convenzioni  

Alterazione e/o omissione 

di controlli e verifiche al 

fine di favorire un 

aggiudicatario privo dei 

requisiti 

 

ALTO 

 

1)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti  

gli adempimenti 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

attestazione nel corpo 

dell’atto finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

  4) Rendere accessibili 

a tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici  

 

5) Trasparenza e 

Privacy 

 

6) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

  

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Esecuzione del 

contratto  

-approvazione 

modifiche contratto 

originario 

- autorizzazione al 

subappalto 

- ammissione delle 

varianti in corso di 

esecuzione del 

contratto 

- verifiche in corso di 

esecuzione 

- rispetto crono 

programma 

Mancata o insufficiente 

verifica dell'effettivo stato 

degli avanzamenti dei 

lavori rispetto al 

cronoprogramma al fine di 

evitare l'applicazione di 

penali o la risoluzione del 

contratto                                                                                                                         

Eccessivo ricorso alle 

varianti durante la fase 

esecutiva del contratto, al 

fine di favorire 

l’appaltatore                                                                                                                                                  

Mancato controllo della 

stazione appaltante 

nell'esecuzione della 

ALTO 

 

1)  Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti  

gli adempimenti 

 

2) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

3) Obbligo astensione 

se vi è conflitto 

d’interessi e 

inserimento di tale 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti  

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

- verifiche del rispetto 

delle prescrizioni 

contenute nel PSC e 

nel DUVRI 

- apposizione di 

riserve - gestione delle 

controversie/utilizzo 

di rimedi di 

risoluzione delle 

controversie 

alternativi a quelli 

giurisdizionali durante 

la fase di esecuzione 

del contratto 

- effettuazione di 

pagamenti in corso di 

esecuzione 

quota-lavori che 

l'appaltatore dovrebbe 

eseguire direttamente e 

che invece viene 

scomposta e affidata 

attraverso contratti non 

qualificati come 

subappalto, ma alla 

stregua di forniture 

attestazione nel corpo 

dell’atto finale 

 

  4) Rendere accessibili 

a tutti gli interessati le 

informazioni  tramite 

strumenti informatici 

sullo stato della 

procedura, sui tempi e 

l’ufficio competente 

 

6) Trasparenza e 

Privacy 

 

7) Applicazione delle 

Linee Guida ANAC 

 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

Rendicontazione del 

contratto 

 - collaudo  

- nomina collaudatore 

o commissione di 

collaudo 

-  verifica della 

regolare e corretta 

esecuzione delle 

prestazioni d’opera 

Mancata denuncia di 

difformità e vizi dell'opera 

in cambio di vantaggi 

economici 

                                                                                                                                         

Attribuzione dell'incarico 

di collaudo a soggetti 

compiacenti per ottenere il 

certificato di collaudo pur 

in assenza dei requisiti 

ALTO 

1)Obbligo 

astensione se vi è 

conflitto d’interessi 

e inserimento di tale 

attestazione nel 

corpo dell’atto di 

nomina del 

collaudatore o della 

commissione di 

collaudo 

 

 

 

 

 

Tutti i Dirigenti 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO 

NOME 

PROCEDIMENTO 

(MACRO 

PROCESSO) 

PROCESSO  

ATTIVITÀ 
RISCHIO POTENZIALE CLASSIFICAZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE RESPONSABILE  TEMPI 

Debiti Fuori 

Bilancio (DFB) 

Processo trasversale a 

tutti i settori 

Mancata applicazione 

della normativa e del 

Regolamento di 

Contabilità dell’Ente 

 

Mancata/non corretta 

procedura per 

assunzione di impegni 

di spesa predisposti dai 

Dirigenti 

 

Gestione non corretta 

dell’operazione di 

acquisizione/rifiuto 

delle fatture 

elettroniche pervenute 

sulla piattaforma 

dell’Ente 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1) Applicazione 

procedure norme 

vigenti 

 

2)  Istruttoria realizzata 

da almeno due 

dipendenti 

 

3) Utilizzo di una check 

list con elencazione di 

tutti gli adempimenti 

 

4) Controllo su tutte le 

deliberazioni di DFB  

 

5) Doppia 

sottoscrizione degli atti 

sia del Funzionario sia 

del Dirigente 

 

6) Formazione mirata al 

Personale dell’Ente 

 

 

 

Tutti i Dirigenti 

competenti dei Settori 

dove potenzialmente si 

verificano i DFB 

 

Dirigente del Settore 

Personale e Finanze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE TRASPARENZA 



 

 

Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati 

In conformità a quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, si 

indicano di seguito i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati individuati da ciascun dirigente per gli adempimenti del settore di competenza: 

SETTORE SERVIZIO RESPONSABILE 

PUBBLICAZIONE 

RESPONSABILE 

TRASMISSIONE 

Segreteria generale Staff Segreteria, contr. e 

prev. corruzione, contratti 
Suozzo Lucia Saulle Assunta 

 Formazione risorse 

umane 

Giorgio Lucia Giorgio Lucia 

 Partecipazioni societarie Senatore Elena Senatore Elena 

 Org.ne del lavoro, controllo 

strategico, PdP, PdO 
Nicola Padula Maiellaro Gina 

Ambiente e 

Urbanistica 

Supporto amm.vo Sammartano Giacoma De Concilio Ester, Della Rocca 

Angelo, Di Maio Annamaria 

 Rifiuti e bonifiche D’Urso Giuseppe De Concilio Ester, Della Rocca 

Angelo, Di Maio Annamaria 

 Risorse naturali e 

Protezione civile 

Peduto Francesco D’Urso Ornella 

 Difesa del suolo e tutela 

delle acque 

Turturiello Maria 

Donata 

Landolfi Luigi 

 Autorizzazione unica 

ambientale 

Massa Michele De Concilio Ester, Della Rocca 

Angelo, Di Maio Annamaria 

 Pianificazione territoriale 

prov.le di coordinamento  
De Notaris Ivonne Sammartino Sara 

 Pareri e controlli 

governo del territorio 

Citarella Chiara Vitale Manuela 

Edilizia scolastica e 

Patrimonio 

Edilizia scolastica Rosario Saviello Rosario Saviello 

 Patrimonio, impianti e 

forniture 

Marcello Abate Marcello Abate 

Viabilità e Trasporti  Lorito Gaetano, 

Salvati Biagio 

Lorito Gaetano, 

Salvati Biagio 

Personale e Finanze Segreteria Settore Sabbatella Marisa Sabbatella Marisa, 

Maiellaro Gina 

 Economato e 

Provveditorato 
Sabbatella Marisa Sabbatella Marisa, 

Maiellaro Gina 

 Bilancio Gugliotta Carmen Sabbatella Marisa, 

Maiellaro Gina 

 Contabilità finanziaria Napoli Giulia Sabbatella Marisa, 

Maiellaro Gina 

 Trattamento economico 

e prev.le del personale 

Cussino Barbara Cussino Barbara, 

Ornella Netti 

 Trattamento giuridico 

del personale   

Tedesco Vincenzo Tedesco Vincenzo, 

Volpe Tiziana 

Pianificazione strategica 

e Sistemi culturali 
Assistenza agli EE.LL. 

e Politiche comunitarie 

De Notaris Ivonne De Notaris Ivonne 

 Conservazione e valorizzazione 

del sistema museale e del 

patrimonio librario 

Leone Wilma  Arcieri Benito,  

Celentano Rosaria 

 Gestione amministrativa e 

promozione del sistema museale 

e del patrimonio librario 

Arcieri Benito  Arcieri Benito,  

Celentano Rosaria 

 



 

 

 

SETTORE SERVIZIO RESPONSABILE 

PUBBLICAZIONE 

RESPONSABILE 

TRASMISSIONE 

Pianificazione strategica 

e Sistemi culturali (segue) 
Reti e sistemi culturali Citarella Chiara  Citarella Chiara  

 Controllo di gestione e 

coord. contr. qualità servizi 
Senatore Elena Senatore Elena 

Presidenza e 

Affari generali 

Staff Presidenza Schiavone Gianluca Schiavone Gianluca 

 Comunicazione 

Istituzionale 

Greco Maria Rosaria Greco Maria Rosaria 

 Stazione unica appaltante 

(SUA) e Gare 
Coppola Carmela Coppola Carmela, 

Andreola Antonietta 

 Pari opportunità Mastrullo Maria Mastrullo Maria, 

Scirocco Massimo 

 Archivio e Protocollo 

Generale 

Mastrullo Maria Mastrullo Maria, 

Scirocco Massimo 

 Supporto agli organi, 

Trasparenza e URP 

Sessa Marco Sessa Marco, Giustozzi 

Angelo, Bartoli Serafina 

Avvocatura Supporto amm.vo Sabbatella Marisa Sabbatella Marisa, 

Emiddio Petraglia 

 Contenzioso,  

consulenza legale,  

aree di specializzazione 

Sabbatella Marisa Sabbatella Marisa, 

Emiddio Petraglia 

Corpo di Polizia 

provinciale 

 Cavaliere Angelo Marino Leyla, 

Pierro Domenica 

 



Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione 

sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 

dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo

Resposabile dell'elaborazione e/o 

individuazione e trasmissione dei  documenti, 

delle informazioni e dei dati  

Responsabile della pubblicazione dei 

documenti, delle informazioni e dei dati 
Aggiornamento

Piano triennale per 

la prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza

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) 

R.P.C.T. 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Annuale

Riferimenti normativi su 

organizzazione 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 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Atti amministrativi 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 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Documenti di programmazione 

strategico-gestionale

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia 

di prevenzione della corruzione e trasparenza
Tutti

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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

Tutti 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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 Personale e Finanze
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

Oneri informativi 

per cittadini e 

imprese

Art. 12, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Scadenzario obblighi 

amministrativi

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
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

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 Presidenza e Affari Generali

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o 

del mandato elettivo
Settore Presidenza e Affari Generali

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae                                                                                       

(collegamento al sito del Comune ove ricopre la carica di 

Sindaco/Consigliere)

Settore Presidenza e Affari Generali
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Settore Presidenza e Affari Generali
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Settore Presidenza e Affari Generali
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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 (collegamento al sito del Comune 

ove ricopre la carica di Sindaco/Consigliere)                                               

Settore Presidenza e Affari Generali
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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 (collegamento al sito del Comune ove ricopre la carica 

di Sindaco/Consigliere)

Settore Presidenza e Affari Generali
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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](solo il 

Sindaco/Consigliere di Comune con popolazione superiore a 15,000 abitanti e 

con collegamento al sito del Comune ove ricopre la carica)

Settore Presidenza e Affari Generali
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Nessuno            (va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento dell'incarico 

e resta pubblicata fino alla cessazione 

dell'incarico o del mandato). 

Organizzazione

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di 

governo

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Disposizioni generali

Atti generali

Art. 12, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. 

c), 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)

1



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) 

(solo il Sindaco/Consigliere di Comune con popolazione superiore a 15,000 

abitanti e con collegamento al sito del Comune ove ricopre la carica )

Settore Presidenza e Affari Generali
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Entro 3 mesi dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento dell'incarico

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: inapplicabile per le amministrazioni provinciali, come 

chiarito dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e 

territoriali, con Circolare n.32/2014

Settore Presidenza e Affari Generali
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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)]  (solo  il 

Sindaco/Consigliere di Comune con popolazione superiore a 15,000 abitanti e 

con collegamento al sito del Comune ove ricopre la carica)

Settore Presidenza e Affari Generali
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Annuale

Art. 14, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Settore Presidenza e Affari Generali
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae  (collegamento al sito del Comune ove ricopre la carica di 

Sindaco/Consigliere)
Settore Presidenza e Affari Generali

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Settore Presidenza e Affari Generali
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Nessuno

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Settore Presidenza e Affari Generali
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Nessuno

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 (collegamento al sito del Comune 

ove ricopre la carica di Sindaco/Consigliere)                                               

Settore Presidenza e Affari Generali
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Nessuno

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 (collegamento al sito del Comune ove ricopre la carica di 

Sindaco/Consigliere)

Settore Presidenza e Affari Generali
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Nessuno

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) 

(solo  il Sindaco/Consigliere di Comune con popolazione superiore a 15,000 

abitanti e con collegamento al sito del Comune ove ricopre la carica)

Settore Presidenza e Affari Generali
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Nessuno

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: inapplicabile per le amministrazioni provinciali, come 

chiarito dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e 

territoriali, con Circolare n.32/2014

Settore Presidenza e Affari Generali
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Nessuno

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)]  (solo  il Sindaco/Consigliere di 

Comune con popolazione superiore a 15,000 abitanti e con collegamento al sito 

del Comune ove ricopre la carica)

Settore Presidenza e Affari Generali
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Nessuno  (va presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla cessazione 

dell'incarico). 

Sanzioni per 

mancata 

comunicazione dei 

dati 

Art. 47, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Sanzioni per mancata o 

incompleta comunicazione dei 

dati da parte dei titolari di 

incarichi politici, di 

amministrazione, 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'assunzione della carica

R.P.C.T. 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali

Art. 28, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013
Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo Settore Presidenza e Affari Generali

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Organizzazione

Titolari di incarichi politici di 

cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 

33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di 

governo

Cessati dall'incarico 

(documentazione da pubblicare 

sul sito web)

Art. 14, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013
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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 Presidenza e Affari Generali

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Organizzazione
Articolazione degli 

uffici

Art. 13, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e 

comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante 

l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Segreteria Generale
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 13, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici Segreteria Generale
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Telefono e posta 

elettronica

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 Pianificazione Stratgica e Sistemi 

Culturali 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 15, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

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

Tutti
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Per ciascun titolare di incarico:
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Art. 15, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo Tutti
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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

Tutti
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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

Tutti
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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)
Tutti

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interesse
Tutti

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

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 Presidenza e Affari Generali
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. 

b) e c. 1-bis, d.lgs. 

n. 33/2013 

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo Tutti
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, 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 Personale e Finanze
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Settore Personale e Finanze
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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
Tutti

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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
Tutti

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Personale

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 

organigramma, in modo tale 

che a ciascun ufficio sia 

assegnato un link ad una 

pagina contenente tutte le 

informazioni previste dalla 

norma)

Consulenti e 

collaboratori

Titolari di incarichi  

di collaborazione o 

consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Art. 14, c. 1, lett. 

c) e c. 1-bis, d.lgs. 

n. 33/2013

Incarichi dirigenziali, a 

qualsiasi titolo conferiti, ivi 

inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente 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 seguenti 

situazioni: dirigenti, dirigenti 

individuati discrezionalmente, 

titolari di posizione 

organizzativa con funzioni 

dirigenziali)

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non 

generali) 
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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]

Obbligo sospeso ai sensi delibera Anac n. 

586/2019

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Nessuno (va presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento dell'incarico 

e resta pubblicata fino alla cessazione 

dell'incarico o del mandato). 

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)] 

Obbligo sospeso ai sensi delibera Anac n. 

586/2020

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Entro 3 mesi della nomina o dal 

conferimento dell'incarico

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)]

Obbligo sospeso ai sensi delibera Anac n. 

586/2021

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Annuale

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico Tutti

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico
Tutti

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo periodo, 

d.lgs. n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza 

pubblica
Tutti

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(non oltre il 30 marzo)

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 Personale e Finanze

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

Art. 1, c. 7, d.p.r. 

n. 108/2004
Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Settore Personale e Finanze

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Annuale

Art. 14, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o 

del mandato elettivo
Settore Personale e Finanze

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae Settore Personale e Finanze
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Settore Personale e Finanze Dipendente del Settore individuato dal Dirigente Nessuno

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Settore Personale e Finanze
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Nessuno

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 Personale e Finanze

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Nessuno

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 Personale e Finanze

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Nessuno

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

Obbligo sospeso ai sensi delibera Anac n. 

586/2019

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Nessuno

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)] 

Obbligo sospeso ai sensi delibera Anac n. 

586/2020

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Nessuno                         (va presentata 

una sola volta entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell'incarico). 

Sanzioni per 

mancata 

comunicazione dei 

dati 

Art. 47, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Sanzioni per mancata o 

incompleta comunicazione 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

R.P.C.T. 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Posizioni 

organizzative

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
Tutti

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Incarichi dirigenziali, a 

qualsiasi titolo conferiti, ivi 

inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente 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 seguenti 

situazioni: dirigenti, dirigenti 

individuati discrezionalmente, 

titolari di posizione 

organizzativa con funzioni 

dirigenziali)

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non 

generali) 

Personale

Dirigenti cessati

Dirigenti cessati dal rapporto 

di lavoro (documentazione da 

pubblicare sul sito web)

Art. 14, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013
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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 Personale e Finanze
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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 Personale e Finanze
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

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 Personale e Finanze
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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 Personale e Finanze
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Trimestrale 

(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

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 Personale e Finanze
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Trimestrale 

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti 

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 Personale e Finanze
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Contrattazione 

collettiva

Art. 21, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 47, c. 8, d.lgs. 

n. 165/2001

Contrattazione collettiva
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi 

nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche
 Settore Personale e Finanze

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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 Personale e Finanze
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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 Personale e Finanze
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)

Art. 10, c. 8, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Nominativi Settore Presidenza e Affari Generali
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 10, c. 8, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Curricula Settore Presidenza e Affari Generali
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Par. 14.2, delib. 

CiVIT n. 12/2013
Compensi Settore Presidenza e Affari Generali

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Bandi di concorso
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 Personale e Finanze
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Sistema di 

misurazione e 

valutazione della 

Performance

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)
Segreteria Generale 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

Piano della 

Performance

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)

Segreteria Generale/Settore Personale e Finanze
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Relazione sulla 

Performance
Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Segreteria Generale

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati  Settore Personale e Finanze
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  Settore Personale e Finanze
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Personale

Performance

OIV 

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Art. 10, c. 8, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Ammontare 

complessivo dei 

premi

Art. 20, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Ammontare complessivo dei 

premi

(da pubblicare in tabelle)

Dotazione organica

Personale non a 

tempo indeterminato

Contrattazione 

integrativa
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Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance  per 

l’assegnazione del trattamento accessorio
 Settore Personale e Finanze

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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 Personale e Finanze

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i 

dipendenti
 Settore Personale e Finanze

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 22, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

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

Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale
Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

3) durata dell'impegno
Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione

Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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) 

Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico 

complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) 

Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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)

Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico (l ink  al sito dell'ente)

Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Art. 22, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati 

Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 22, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

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. 

Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Per ciascuna delle società:

1)  ragione sociale
Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

3) durata dell'impegno
Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione

Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e 

trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico 

complessivo

Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Società partecipate

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Enti controllati

Performance
Dati relativi ai 

premi

Art. 20, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Enti pubblici vigilati

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 22, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013
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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)

Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico (l ink  al sito dell'ente)

Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Art. 22, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate 

Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 22, c. 1. lett. 

d-bis, d.lgs. n. 

33/2013

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 

Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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

Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto 

perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle 

spese di funzionamento 

Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 22, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

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

Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Per ciascuno degli enti:
Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

1)  ragione sociale
Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

3) durata dell'impegno
Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione

Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e 

trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico 

complessivo

Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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)

Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico (l ink  al sito dell'ente)

Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Art. 22, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013
Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati 

Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Rappresentazione 

grafica

Art. 22, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Rappresentazione 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

Segreteria Generale/ Servizio Partecipazioni 

Societarie 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria Tutti
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Società partecipate

Enti controllati

Attività e 

procedimenti

Provvedimenti

Art. 19, c. 7, d.lgs. 

n. 175/2016

Enti di diritto 

privato controllati

Enti di diritto privato 

controllati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Tipologie di 

procedimento
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Art. 35, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 

33/2013

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino
Tutti

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Dichiarazioni 

sostitutive e 

acquisizione 

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
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Provvedimenti 

organi indirizzo 

politico

Art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013  /Art. 

1, co. 16 della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti 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
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Provvedimenti 

dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013  /Art. 

1, co. 16 della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

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
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 4 delib. Anac 

n. 39/2016 Codice Identificativo Gara (CIG) Tutti
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

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
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

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
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)

Attività e 

procedimenti

Tipologie di 

procedimento

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di gara e 

contratti

Provvedimenti

Informazioni sulle 

singole procedure in 

formato tabellare

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 la 

pubblicazione dei dati ai sensi 

dell'art. 1, comma 32, della 

Legge n. 190/2012", adottate 

secondo quanto indicato nella 

delib. Anac 39/2016)
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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 

programmazione di lavori, 

opere, servizi e forniture

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei 

lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali

Settore Personale  Finanze  , Settore Viabilità e 

Trasporti, Settore Edilizia Scolastica e 

Patrimonio, Settore  Ambiente, Settore 

Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

Per ciascuna procedura:

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

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 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

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 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

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 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

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 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

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 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

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 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

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 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Provvedimento 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 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Composizione della 

commissione giudicatrice e i 

curricula dei suoi componenti.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tutti 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

Atti delle 

amministrazioni 

aggiudicatrici e 

degli enti 

aggiudicatori 

distintamente per 

ogni procedura

Bandi di gara e 

contratti

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 del 

dlgs n. 50/2016
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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 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

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 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

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 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 26, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

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 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Per ciascun atto: Tutti 

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 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

2)  importo del vantaggio economico corrisposto Tutti 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

3) norma o titolo a base dell'attribuzione Tutti 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 

amministrativo
Tutti 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 

33/2013

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario Tutti 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013

6) link  al progetto selezionato Tutti 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato Tutti 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

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 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

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         

Settore Personale e Finanze
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 29, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 e 

d.p.c.m. 29 aprile 

2016

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 Personale e Finanze
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 aprile 

2011

Bilancio consuntivo

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 Personale e Finanze
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 29, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 e 

d.p.c.m. 29 aprile 

2016

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 Personale e Finanze
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Atti delle 

amministrazioni 

aggiudicatrici e 

degli enti 

aggiudicatori 

distintamente per 

ogni procedura

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi economici

Atti di concessione

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle 

creando un collegamento con la 

pagina nella quale sono 

riportati i dati dei relativi 

provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di 

diffusione di dati da cui sia 

possibile ricavare informazioni 

relative allo stato di salute e 

alla situazione di disagio 

economico-sociale degli 

interessati, come previsto 

dall'art. 26, c. 4,  del d.lgs. n. 

33/2013)

Bilancio preventivo 

e consuntivo

Bilancio preventivo

Bilanci

Bandi di gara e 

contratti
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Bilanci

Piano degli 

indicatori e dei 

risultati attesi di 

bilancio

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 dei 

risultati attesi di bilancio

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 Personale e Finanze
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Patrimonio 

immobiliare

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Canoni di locazione 

o affitto

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi 

di pubblicazione
O.I.V. e Settore Presidenza e Affari Generali

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale e in relazione a delibere 

A.N.AC.

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 

4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)
O.I.V. e Settore Presidenza e Affari Generali

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

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)

O.I.V. e Settore Presidenza e Affari Generali
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

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

O.I.V. e Settore Presidenza e Affari Generali
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Organi di revisione 

amministrativa e 

contabile

Relazioni degli organi di 

revisione amministrativa e 

contabile

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 Personale e Finanze
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Corte dei conti 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
Segreteria Generale

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Carta dei servizi e 

standard di qualità

Art. 32, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Carta dei servizi e standard di 

qualità

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi 

pubblici
Tutti 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 1, c. 2, d.lgs. 

n. 198/2009

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 Avvocatura
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

Art. 4, c. 2, d.lgs. 

n. 198/2009
Sentenza di definizione del giudizio Settore Avvocatura 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

Art. 4, c. 6, d.lgs. 

n. 198/2009
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Settore Avvocatura

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 10, c. 5, d.lgs. 

n. 33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il 

relativo andamento nel tempo
N.R.

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

Servizi in rete

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. 

Settore Pianificazione Stratgica e Sistemi 

Culturali 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo 

Beni immobili e 

gestione patrimonio

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione

Organismi 

indipendenti di 

valutazione, nuclei 

di valutazione o altri 

organismi con 

funzioni analoghe

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013

Atti degli Organismi 

indipendenti di valutazione, 

nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe 

Servizi erogati

Class action Class action
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Dati sui pagamenti
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 Personale e Finanze

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Trimestrale 

(in fase di prima attuazione semestrale)

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, 

prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei 

pagamenti)

Settore Personale e Finanze
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti Settore Personale e Finanze
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Trimestrale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Ammontare complessivo dei 

debiti
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici Settore Personale e Finanze

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

IBAN e pagamenti 

informatici

Art. 36, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, d.lgs. 

n. 82/2005

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 Personale e Finanze
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Atti di 

programmazione 

delle opere 

pubbliche

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 programmazione 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

Settore Viabilità e Trasporti, Settore Edilizia 

Scolastica e Patrimonio, Settore  Ambiente e 

Urbanistica

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 38, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere 

pubbliche in corso o completate

Settore Viabilità e Trasporti, Settore Edilizia 

Scolastica e Patrimonio, Settore  Ambiente e 

Urbanistica

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 38, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in 

corso o completate

Settore Viabilità e Trasporti, Settore Edilizia 

Scolastica e Patrimonio, Settore  Ambiente e 

Urbanistica

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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 Ambiente e Urbanistica
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 39, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

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 Ambiente e Urbanistica
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Informazioni ambientali
Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie 

attività istituzionali:
Settore Ambiente e Urbanistica

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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 Ambiente e Urbanistica
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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 Ambiente e Urbanistica
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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 Ambiente e Urbanistica
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Pianificazione e 

governo del territorio

Pianificazione e governo del 

territorio

(da pubblicare in tabelle)

Informazioni 

ambientali

Art. 40, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Pagamenti della     

amministrazione

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti

Opere pubbliche

Tempi costi e 

indicatori di 

realizzazione delle 

opere pubbliche 

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 

anticorruzione )
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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 Ambiente e Urbanistica

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Relazioni sull'attuazione della 

legislazione 
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale Settore Ambiente e Urbanistica

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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 Ambiente e Urbanistica
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Relazione sullo stato 

dell'ambiente del Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del 

territorio

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della 

tutela del territorio 
Settore Ambiente e Urbanistica

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 42, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

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

Settore Viabilità e Trasporti, Settore Edilizia 

Scolastica e Patrimonio, Settore  Ambiente e 

Urbanistica

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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

Settore Viabilità e Trasporti, Settore Edilizia 

Scolastica e Patrimonio, Settore  Ambiente e 

Urbanistica

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 42, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Settore Viabilità e Trasporti, Settore Edilizia 

Scolastica e Patrimonio, Settore  Ambiente e 

Urbanistica

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 10, c. 8, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e 

della trasparenza

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)

R.P.C.T. 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Annuale

Art. 1, c. 8, l. n. 

190/2012, Art. 43, 

c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della 

trasparenza

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza R.P.C.T. 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

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)
R.P.C.T. 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

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)
R.P.C.T. 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)

Art. 1, c. 3, l. n. 

190/2012

Provvedimenti adottati 

dall'A.N.AC. ed atti di 

adeguamento a tali 

provvedimenti 

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti 

in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione
R.P.C.T. 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

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 R.P.C.T. 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

Art. 5, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013 / Art. 

2, c. 9-bis, l. 

241/90

Accesso civico 

"semplice"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

R.P.C.T. - Settore Presidenza e Affari Generali
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

Art. 5, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Accesso civico "generalizzato" 

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

R.P.C.T. - Settore Presidenza e Affari Generali
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo

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

R.P.C.T. - Settore Presidenza e Affari Generali
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Semestrale

Interventi 

straordinari e di 

emergenza

Interventi straordinari e di 

emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Prevenzione della 

Corruzione

Accesso civico

Altri contenuti 

Informazioni 

ambientali

Art. 40, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013
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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

Tutti
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Tempestivo 

Art. 53, c. 1,  bis, 

d.lgs. 82/2005
Regolamenti

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il 

riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria

Settore Pianificazione Strategica e Sistemi 

Culturali 

Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
Annuale

Art. 9, c. 7, d.l. n. 

179/2012 

convertito con 

modificazioni dalla 

L. 17 dicembre 

2012, n. 221 

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le 

indicazioni contenute nella 

circolare dell'Agenzia per 

l'Italia digitale n. 1/2016 e 

s.m.i.) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno 

corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per 

l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione

Tutti 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC

Annuale 

(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)

Dati ulteriori

Art. 7-bis, 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 

anonimizzazione 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 
Dipendente del Settore individuato dal Dirigente 

e indicato nell'apposita sezione del PTPC
….

Altri contenuti

Accessibilità e 

Catalogo dei dati, 

metadati e banche 

dati

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)
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