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Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 

1. Introduzione 

La legge 6 novembre 2012 numero 190, nota come “legge anticorruzione”, reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. Il contesto nel quale le 
iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia. 

La legge n. 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione ma, fin dalla sua prima applicazione è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non era circoscritto alle 
sole fattispecie “tecnico-giuridiche” di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale. 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013, che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione nell’ambito della legge n. 
190/2012 “comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”. 

Il primo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato in data 11 settembre 2013 ha ulteriormente ampliato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge n. 190/2012 specificando:  “Le situazioni 
rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel 
Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, 
ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.  

Nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l’ANAC aggiorna ulteriormente la definizione di “corruzione” e di “prevenzione della corruzione” nel seguente modo: 

• Corruzione: “comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, 
deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli” più propri del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi; 

• Prevenzione della corruzione: “una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l’adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, 
anche privati, considerati dalla legge 190/2012.”  

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) è un documento programmatico che individua i processi dell’Ente a più elevato rischio di corruzione e definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a 
prevenire detto rischio o a ridurne il livello. Tale obiettivo viene perseguito mediante l’attuazione di misure di carattere generale contenute nella normativa di riferimento, e di ulteriori misure di carattere specifico 
individuate nel Piano stesso. 

Il presente Piano ha validità per il triennio 2021/2023 e persegue i seguenti obiettivi generali: 

• Ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione; 

• Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

• Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire i rischi corruzione; 

• Creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance – privacy nell’ottica di una più ampia gestione del “rischio istituzionale”. 

La garanzia della trasparenza amministrativa è assolta attraverso la pubblicazione del Piano sul sito web Istituzionale in “Amministrazione Trasparente”, Sezione “Altri Contenuti”, sottosezione “Prevenzione della 
corruzione” e sezione “Disposizioni Generali”, sottosezione “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”. 
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2. Quadro normativo 

Il sistema di prevenzione della corruzione nel nostro paese è stato introdotto nel 2012 con la Legge n. 190 che continua a rappresentare la principale fonte normativa nazionale con lo scopo di realizzare un’azione 
coordinata con un livello più decentrato. 

La strategia a livello nazionale si concretizza attraverso il PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) adottato dall’ANAC, che costituisce per tutte le pubbliche amministrazioni atto di indirizzo per l’adozione dei Piani di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

A livello decentrato ogni amministrazione adotta il proprio Piano Triennale sulla base degli indirizzi espressi nel PNA. 

Di seguito si riporta un elenco, non esaustivo, dei principali riferimenti normativi in materia: 

• legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012; 

• Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'A.N.AC. n. 72/2013 ed i relativi allegati; 

• decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

• decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 
1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

• decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

• D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

• delibera n. 75/2013 Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni; 

• decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

• il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 Dicembre 2012; 

• decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni convertito in legge il 30 ottobre 2013, n. 125. 

• decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

• Legge 179 del 30 novembre 2017, Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. 

• Delibera Anac  n. 831 del 3 agosto 2016 contenente la determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 

•  Delibera Anac n. 1208 del 22 novembre 2017 contenente la determinazione di approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione. 

•  Delibera Anac  n. 1074 del 21 novembre 2018 contenente la determinazione di approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione. 

• Delibera  ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 contenente la determinazione di approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”. 

L’obiettivo principale è diffondere la cultura di un’Amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, e. 2, D.lgs. n. 33/2013), funzionale a tre scopi: 

• sottoporre a controllo diffuso ogni fase di gestione della performance, per consentire il miglioramento della qualità dei servizi; 

• assicurare la conoscenza ai cittadini e agli stakeholder dei servizi resi dall’Amministrazione, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione; 

• prevenire fenomeni corruttivi; 

• promuovere l’integrità nell’Amministrazione. 
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Grazie anche allo strumento dell'accesso civico e dell’accesso generalizzato (c.d. FOIA – introdotto dal d.lgs. 97/2016), che consente a chiunque di vigilare, attraverso il sito web istituzionale, sul corretto adempimento 
degli obblighi di pubblicazione e più in generale sull’operato dell’amministrazione, si è cercato di dare impulso ad una più incisiva sensibilizzazione degli Uffici centrali e periferici e, quindi, favorire una maggiore 
consapevolezza di tutti gli attori coinvolti all'interno del l'Amministrazione. 

Pertanto, lo strumento dell'accesso civico rafforza e dà effettività al principio di trasparenza nella sua interezza, specie per quanto concerne tutte le informazioni ed i dati che l'Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare, 
tanto che la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione. 
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3. Processo di redazione e approvazione del piano 

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è adottato, nei termini di legge, con deliberazione di Giunta Comunale, quale organo di indirizzo politico esecutivo, su proposta del Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione.  

Il Piano 2021-2023 è frutto dell’attività di coinvolgimento interno attuata dal Responsabile della Prevenzione nei confronti dei Dirigenti, che ha portato ad una rivisitazione della mappatura dei processi, con particolare 
attenzione sui più importanti processi amministrativi, con l’obiettivo di individuare, misure di contrasto sempre più efficaci, alla luce delle esperienze concrete maturate in special modo nell’ultimo triennio. 

L a redazione del piano, come per gli anni precedenti, è stata preceduta dalla procedura di consultazione pubblica mediante invito, alla cittadinanza ed agli stakeholders, a presentare proposte e suggerimenti pubblicato 
sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente dall’11.03.2021 con possibilità di inviare osservazioni fino al 21.03.2021. A tale data non è pervenuta nessuna osservazione afferente. 

Il PTPCT, una volta adottato dall'Ente, deve essere oggetto di comunicazione all’ANAC entro il 31 marzo 2021. Sulla base del comunicato del Presidente dell’Anac del 2/12/2020, il termine ultimo per la predisposizione e 
la pubblicazione della Relazione annuale 2020 e dei PTPCT 2021-2023 è stato differito al 31 marzo 2021 a causa dell’emergenza sanitaria. In base all’indirizzo di cui alla determina ANAC n. 12/2015, la comunicazione si 
intende adempiuta con la pubblicazione del documento in “Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione in Assemblea legislativa”. Nella stessa sezione sono mantenuti tutti 
i Piani adottati dal Comune di Frascati, e con la trasmissione dello stesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 8 bis della l. 190/2012, all’Organismo indipendente di valutazione/NdVP.  
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4. Soggetti coinvolti 

La legge n. 190/2012 ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto alla corruzione e all’illegalità nella pubblica 
amministrazione.  

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è quindi  attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti attori: 

• L’autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, 
nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza. La legge 190/2012 ha attribuito all’ANAC lo svolgimento di numerosi compiti e funzioni:   

o collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti; 
o approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA); 
o analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto; 
o esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e 

ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 
o esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli 

enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;  
o esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa 

previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti; 
o riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle 

disposizioni vigenti in materia; 
o riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001; 
o riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che 

rientrano nella disciplina del Codice degli appalti; 
o salvo che il fatto costituisca reato, applica e commina, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, sanzioni amministrative nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani 

triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento. 
o coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; 
o promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; 
o definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi 

informatizzata; 
o definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai 

dirigenti pubblici, anche esterni, 
o formula linee guida sulle tematiche relative ad appalti pubblici, trasparenza e anticorruzione. 

• La Corte dei Conti che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo; 

• Il Comitato Interministeriale istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge n.190/2012); 

• La Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, 
enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge n.190/2012); 

• I Prefetti della Repubblica forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge n.190/2012); 

• Le pubbliche Amministrazioni attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge n. 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio RPC; 

• Stakeholders possono, attraverso adeguate forme di pubblicizzazione e di consultazione del PTPCT, formulare proposte da valutare in sede di elaborazione del PTPCT, anche quale contributo per individuare le 
priorità di intervento. Il ruolo della società civile nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza assume rilievo sotto il duplice profilo di diritto e dovere alla partecipazione. Infatti, la normativa in 
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tema di anticorruzione prevede numerose forme di partecipazione da parte degli Stakeholders, a titolo esemplificativo: l’acceso civico, l’accesso civico generalizzato, le giornate della trasparenza prevista dal 
d.lgs. 33/2013, la procedura aperta alla partecipazione per l’adozione dei codici di comportamento delle amministrazioni (legge 190/2012, art. 1, co. 44), la partecipazione di portatori di interessi attraverso la 
consultazione pubblica prevista in relazione alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale (d.lgs. 50/2016 art. 22, co. 1). 

Di seguito sono indicati i soggetti del sistema di prevenzione del rischio corruzione del Comune di Frascati, con i relativi compiti e responsabilità.  

 

L'autorità di indirizzo politico   

In linea generale: 

-  il Sindaco individua il responsabile della prevenzione, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, della legge 190/2012. 

- . La giunta comunale adotta il Piano triennale della prevenzione della corruzione ed i suoi aggiornamenti, così come meglio chiarito dall’ANAC con delibera n.12/2014 in tema di organo competente ad 
adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione negli enti locali.  

Attualmente nel Comune di Frascati con D.P.R. del 23.02.2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n.66 del 17.03.2021 è stato nominato un Commissario Straordinario a seguito delle dimissioni ultra dimidium  dei 
Consiglieri Comunali.   

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) 

 

Con  Decreto del Commissario Straordinario n. 07 del 26.03.2021 è stato individuato come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Segretario Generale Dott.ssa Marina Saccoccia. 

Al Responsabile sono attribuiti i compiti e le responsabilità stabiliti dalla legge e dal presente Piano, in particolare egli: 

• predispone annualmente la proposta di aggiornamento del Piano da sottoporre all’approvazione della Giunta, secondo le procedure stabilite con il presente provvedimento; 

• definisce gli strumenti di prevenzione e coordina la loro applicazione per la rilevazione dei rischi relativi alla sussistenza di legami che possono ingenerare un conflitto di interessi tra l’Amministrazione e soggetti 
terzi con cui entra in rapporto; 

•  Verifica il rispetto da parte dei  Dirigenti delle disposizioni in materia di conferimento ed incompatibilità degli incarichi conferiti dall’Amministrazione; 

• definisce i criteri per la rotazione degli incarichi nell’ambito delle attività particolarmente esposte al rischio di corruzione e ne verifica la conforme attuazione rispetto ai suddetti criteri; 

• definisce i criteri per l’attuazione di iniziative di formazione e ne supporta la realizzazione, volte alla diffusione della cultura della trasparenza e della legalità nell’Ente; 

• assicura la massima diffusione dei contenuti del Piano e del Programma di dettaglio tra i dipendenti del Comune di Anzio; 

• definisce gli standards e gli strumenti tecnici per il monitoraggio sull’attuazione del Piano, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni acquisite dal sistema dei controlli interni; 

• vigila sul funzionamento e sull’osservanza del Piano; 

• propone ai competenti organi dell’Amministrazione, verificate periodicamente l’efficacia e l’idoneità del Piano rispetto alle finalità da perseguire, le azioni correttive necessarie per l’eliminazione delle eventuali 
criticità o ritardi riscontrati; 

• rileva eventuali inadempienze e le segnala agli organi competenti ai fini della valutazione della performance, e, nei casi più gravi, alla struttura preposta all’azione disciplinare; 

• attiva un sistema riservato di ricezione delle segnalazioni da parte dei dipendenti che, sul luogo di lavoro, denunciano fenomeni di illegalità– c.d. Whistleblower; 

• assicura la tutela dei dipendenti che effettuano le suddette segnalazioni; 

La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del RPCT da parte dei soggetti obbligati in base alle disposizioni del P.T.P.C.T. è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente. 
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I Dirigenti  

Il nuovo PNA 2019 sottolinea la necessità di una piena ed attiva collaborazione della dirigenza, nonché del personale, con il RPTC al fine di promuovere la totale condivisione degli obiettivi e la più ampia 
responsabilizzazione di tutti i dipendenti. Il RPCT, infatti, è tenuto poi a segnalare al NdVP le disfunzioni che ha riscontrato in merito all’attuazione delle misure adottate, nonchè ad indicare i nominativi dei dipendenti 
che non hanno attuato correttamente le misure stabilite. Il legislatore ammette espressamente la prova liberatoria al RPCT, qualora provi di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e di aver vigilato 
sull’osservanza del Piano. 

Tra i soggetti che svolgono un ruolo chiave nella prevenzione della corruzione vi sono i Dirigenti; gli stessi sono responsabili nelle varie fasi della programmazione, allestimento, attuazione e monitoraggio del PTPCT. 
Competenze: 

1. Mappano i processi. 
2. Partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui 

sono preposti. 
3. Forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del 

rischio medesimo. 
4. Provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei 

casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 
5. Svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione, dei referenti e dell’autorità giudiziaria (art. 16 D.lgs. 165/2001; art. 20 DPR 3/1957; art.1, comma 3, L. 20/1994; art. 331 c.p.p.). 
6. Assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e l’attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT. 
7. Adottano le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l’avvio di procedimenti disciplinari. 
8. Relazionano sulle attività svolte in merito alla prevenzione della corruzione, in attuazione del presente piano, in materia di trasparenza, di procedimenti ivi compresi quelli disciplinari e di attuazione delle 

disposizioni di cui al Codice di comportamento. 
9. Vigilano sulla completa pubblicazione di documenti, dati e informazioni di propria competenza su Amministrazione Trasparente. 
10. assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 33/203 s.m. ed i. rispettando direttive, procedure e tempistiche dettate in materia dal RPTC (vedi sezione Trasparenza. 

Funzionari/ Dipendenti/ collaboratori.  
AI fini del presente Piano, per “dipendenti comunali” si intendono coloro che sono assegnati ai Servizi/uffici cui è articolata la struttura organizzativa dell'Ente o che sono inquadrati, con qualsiasi qualifica/categoria, nei 
ruoli del Comune di Frascati. 

Funzionari, dipendenti e i collaboratori del Comune di Frascati partecipano al processo di valutazione e gestione del rischio e in sede di definizione delle misure di prevenzione. Il coinvolgimento è assicurato in termini 
di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi; Osservano le misure contenute nel P.T.P.C., segnalando le situazioni di illecito al proprio Dirigente o all’U.P.D. e segnalando 
casi di personale conflitto di interessi. 

L’articolo 8 del DPR 62/2013 impone un “dovere di collaborazione” dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente. 

Ai fini del Piano per “collaboratori” si intendono coloro che, in forza di rapporti di lavoro autonomo o di altro genere, diversi da quelli che contraddistinguono il rapporto di dipendenza, sono inseriti, per ragioni 
professionali, nelle strutture dell'Ente. 

I collaboratori sono tenuti a: a) osservare le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; b) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono 
a conoscenza seguendo la procedura delineata nel Codice di comportamento vigente. 

Nucleo di Valutazione della Performance (NdVP)  

1) Con Decreto sindacale n. 39 del 22.09.2020 i Dott. Marco D’Angelo, Susanna Cervoni e Andrea Mori sono stati nominati componente del Nucleo di valutazione della Performance del Comune di Frascati. 

A tale Organo, per legge, spettano le seguenti funzioni: 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 (P.T.P.C.T.) 

 

 

 

10 / 118 
 

a) la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali; 
b) la promozione e l'attestazione della trasparenza e dell'integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle attività e delle prestazioni organizzative e individuali applicati nell'ente; 
c) le funzioni attribuite agli organismi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) da successive leggi statali. 
Ai fini della prevenzione della corruzione il NdVP: 
a) verifica che il PTPC e relativi aggiornamenti, sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale; 
b) verifica, ai fini della validazione della Relazione sulla Performance, che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi alla prevenzione della corruzione e della 
trasparenza; 
c) elabora un sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali e del rimanente personale che tenga conto della osservanza o meno del PTPC e delle sue misure attuative e degli obblighi delineati dai Codici di 
comportamento; 
d) esprime il proprio parere obbligatorio sulla proposta di Codice di comportamento dell'Ente, e sulle sue modifiche, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001; 
e) svolge i compiti connessi all’attività di prevenzione della corruzione in relazione alla misura generale obbligatoria della trasparenza amministrativa, ai sensi degli artt. 43 e 44 del d.lgs. 33/2013; 
f) verifica la relazione trasmessa annualmente dal RPCT e chiede allo stesso informazioni e documenti che ritiene necessari, oltre ad effettuare audizioni di dipendenti. 
L'Organo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza. 

 

Il Data protection officer (DPO)  

I compiti del DPO sono di seguito riportati: 

1. informa e fornisce consulenza all’Ente in merito agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, coordinando il gruppo dei referenti designati dalle strutture; 
2. sorveglia l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle politiche dell’Ente, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale 

che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 
3. fornisce il proprio parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e ne sorveglia lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento 2016/679; 
4. coopera con il Garante per la protezione dei dati personali; 
5. funge da punto di contatto per l'Autorità Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del citato Regolamento, ed effettua, se del caso, consultazioni 

relativamente a qualunque altra questione; 
6. fornisce supporto all’Ente nella definizione delle linee guida in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni, esprimendo formale parere; 
7. fornisce supporto alla redazione e aggiornamento dei disciplinari tecnici trasversali e di settore, esprimendo formale parere; 
8. fornisce supporto e coopera con la struttura competente nei casi di incidenti di sicurezza; 
9. vigila sulla puntuale osservanza della normativa in materia di sicurezza delle informazioni e di trattamento di dati personali, partecipando allo svolgimento delle verifiche di sicurezza svolte dal Responsabile del 

Ced o richiedendone di specifiche; 
10. promuove la formazione di tutto il personale dell’Ente in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica; 
11. formula gli indirizzi per la realizzazione del Registro delle attività di trattamento di cui all’art. 30 del citato Regolamento. 

  
  

5. Sistema di monitoraggio 
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Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure 
di prevenzione definite dai P.T.P.C.. Con comunicato dell'ANAC in data 21/11/2019, questa data è stata posticipata al 31/01/2020 per la relazione delle attività previste del PTPC. Questo documento dovrà essere pubblicato 
sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione. 

Secondo quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione, tale documento dovrà contenere un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione secondo le indicazioni dell’ANAC. 

L'attività di monitoraggio del PTPCT è articolata almeno a cadenza semestrale, al fine di consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse, in particolare a seguito di scostamenti tra valori attesi e 
quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura. 

In tale ottica l'attività di trattamento del rischio e relativo monitoraggio sarà integrata e coordinata con gli obiettivi del PEG/Piano di Performance del Comune di Frascati infatti, oltre a individuare azioni specifiche mirate, 
la cui attuazione sia verificabile attraverso indicatori misurabili, il presente PTPCT possiede un profilo programmatico che deve necessariamente coordinarsi con gli altri documenti di programmazione quali il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) e il Peg Piano delle Performance 

Le misure di prevenzione previste nel presente PTPCT costituiranno obiettivo specifico per i dirigenti ed i soggetti responsabili delle stesse, appositamente individuati e verranno inserite in dettaglio nel PEG/Piano della 
Performance. 

 
  

6. Raccordo del piano con il sistema integrato dei controlli interni e collegamento con il ciclo della 
performance  

Tra le attività di monitoraggio e controllo rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano; 

• l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio; 

• l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne; 

• la verifica dell’adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT da parte di soggetti esterni o interni, o attraverso gli esiti dell’attività di monitoraggio. 

La relazione annuale che il RPCT deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla l. n. 190/2012, e rinviata per l'annualità 2020 al 31 marzo 2021, giusto comunicato ANAC del 07/12/2020, 
è presentata all’Amministrazione e pubblicata sul sito istituzionale. 

Monitoraggio dei rapporti   

I Responsabili preposti alle attività a rischio, in stretta collaborazione con il Dirigente, monitorano le eventuali situazioni di conflitto di interesse che possono riguardare il personale interessato. 

Ogni anno il personale direttivo occupato nelle attività a rischio deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti: 

• l’esistenza di situazioni di parentela o affinità entro il secondo grado con i titolari, gli amministratori, i soci o dipendenti di soggetti che abbiano con l’Amministrazione rapporti contrattuali, siano soggetti di 
provvedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere; 

• l’esistenza di rapporti di collaborazione, attuali e nell’ultimo quinquennio, sia retribuiti che a titolo gratuito, con soggetti beneficiari di provvidenze, contratti o provvedimenti amministrativi da parte 
dell’Amministrazione. La dichiarazione deve essere resa anche quando tali rapporti riguardino conviventi, parenti e affini entro il secondo grado dei dipendenti. 
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7. Gestione del rischio 

Il PNA 2019 (di cui alla delibera del Consiglio ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019) rivede e consolida in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso 
del tempo e oggetto di appositi atti regolatori. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione individua i criteri e le metodologie per una strategia della prevenzione della corruzione, oltre che a livello nazionale, anche a livello decentrato e costituisce atto di indirizzo per le 
Pubbliche Amministrazioni. 

Il PNA 2019 detta i seguenti principi guida utili a orientare la progettazione e attuazione dei piani: 

• strategici;  

• metodologici;  

• finalistici.  

Fra i principi strategici, è attribuito un ruolo pro-attivo all'organo di indirizzo politico che oltre a definire le strategie di gestione del rischio corruttivo, supporti a livello istituzionale e organizzativo il RPCT: alla struttura 
organizzativa viene richiesta una responsabilizzazione diffusa e una cultura di gestione del rischio che non deve riguardare solo il RPCT ma i Responsabili di area, il personale, gli organi di valutazione e controllo. 

Fra i principi metodologici, la principale novità del PNA 2019 è l'introduzione di un approccio alla valutazione e gestione del rischio di tipo qualitativo, maggiormente rispondente alle peculiarità e specificità degli enti con 
riguardo al contesto esterno e interno. 

Altri principi metodologici sono la selettività, l'integrazione e il miglioramento  e apprendimento continuo: la prima deve tradursi nell'individuazione di priorità di interventi, specifici e non generici, sempre con attenzione 
al contesto in cui vengono proposte le misure organizzative di trattamento del rischio; la seconda si riferisce alla necessità di integrare il ciclo di gestione della performance con la gestione del rischio insito in tutti i 
processi decisionali. Il miglioramento e apprendimento continuo si realizzano con un processo di feedback fra monitoraggio e valutazione dell'attuazione ed efficacia delle misure, la verifica del sistema di prevenzione e 
l'apprendimento che ne consegue. 

La metodologia si completa con i principi  finalistici della effettività intesa come reale riduzione del livello di esposizione al rischio di corruzione senza pregiudizio dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in 
una prospettiva di semplificazione delle procedure e di promozione di una cultura basata sull'integrità dell' orizzonte del valore pubblico inteso  come benessere della comunità di  riferimento attraverso la riduzione del 
rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni  corruttivi (PNA 2019). 

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, al pari dei Piani precedenti sottolinea che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le 
informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e dinamiche 
sociali, economiche e culturali o per via delle caratteristiche organizzative interne. 

Indubbiamente, le caratteristiche del contesto esterno ed interno costituiscono fattori in grado di influire significativamente sul livello di esposizione al rischio corruttivo dell’amministrazione e rappresenta uno degli 
elementi in base al quale definire la strategia di prevenzione e calibrare le relative misure alle specifiche criticità. 

Le nuove indicazioni dell’ANAC, rendono, di fatto, superati i precedenti riferimenti metodologici e comportano, per gli enti una complessa ed impegnativa attività finalizzata a “mappare” i processi con il nuovo metodo 
di tipo qualitativo. 

Questo nuovo approccio sarà applicato in modo graduale e, comunque, a partire dall’adozione del PTPCT 2021/2023 con la collaborazione dei singoli responsabili per i processi svolti nelle partizioni organizzative 
coordinati e supervisionati dal RPCT. 
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7.1 - Analisi del contesto 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ritiene che la prima ed indispensabile fase di gestione del rischio sia quella relativa all’analisi del contesto, sia interno che esterno, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie 

per comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e 

culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). 
   

7.1.1 - Contesto esterno  

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica 
presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. 

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” al seguente link: 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/relazione_al_parlamento_2019_-_abstract_-.pdf  

Altro strumento di rilievo ai fini dell’analisi del contesto territoriale è dato dall’attività dell’Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, organismo di supporto per le attività della 
Regione Lazio (Legge Regionale n. 15 del 5 luglio 2001) in relazione alle funzioni di programmazione e valutazione degli interventi regionali per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, e quale organismo di 
concertazione sugli aspetti tecnici delle politiche regionali per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, tra le istituzioni e le parti sociali rappresentative delle categorie di settore. 

L’Osservatorio, in particolare, ha il compito di: 

1. predisporre, con cadenza annuale, una mappa del territorio regionale che individui le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità, anche con riferimento ai singoli comuni e ai singoli municipi di Roma 
Capitale, ed evidenzi in maniera analitica le diverse fattispecie criminose; 

2. elaborare uno studio annuale dei dati e delle tendenze relative alle diverse fattispecie criminose 
3. monitorare la validità e l’incidenza degli interventi finanziati dalla presente legge. 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/archivio_oratori/V_rapporto_mafienellazio-1.2.pdf    
   

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/relazione_al_parlamento_2019_-_abstract_-.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/archivio_oratori/V_rapporto_mafienellazio-1.2.pdf
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7.1.2 - Contesto interno 

L'ANAC con deliberazione n. 1064 del 13/11/2019 in sede di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2019), nell’allegato “1”, ha riportato precise “indicazioni metodologiche perla gestione dei rischi 
corruttivi”, soffermandosi sulla questione della mappatura dei processi, all’interno del più vasto capitolo dell’analisi del contesto interno.  

Tali indicazioni prevedono che la mappatura dei processi consista nella individuazione e nell’analisi dei processi organizzativi; l’obiettivo finale di tale processo è che l’intera attività amministrativa svolta dall’ente venga 
gradualmente esaminata, anche se sulla base delle stesse indicazioni contenute nell'Allegato 1, del PNA 2019, la mappatura dei processi deve essere realizzata applicando il principio della gradualità. 

L’analisi del contesto interno investe aspetti correlati all’organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo. L’analisi ha lo scopo di far emergere sia il sistema delle 
responsabilità, che il livello di complessità dell’amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza. 

Il PTPCT individua il grado di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, comma 5, legge n. 190/2012). 

Finalità peculiare del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle Amministrazioni valutare e gestire il rischio 
corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e 
programmazione delle misure di prevenzione). 

La struttura organizzativa del Comune di Frascati si articola attualmente in Settori, Servizi e Uffici, dotati di un diverso grado di autonomia e complessità.  

L’attuale assetto organizzativo dell’Ente è stato definito con Deliberazione di Giunta Comunale n.94 del 30/07/2020. 

La dotazione organica effettiva al 31/12/2020: 

• N.  1 Segretario Generale 

• N. 4 Dirigenti ( n.2 a tempo indeterminato e n.1 a tempo determinato ex art.110 oltre 1 in convenzione?) 

• n.  79 unità di personale non dirigente così suddivise: 

• n.   20 Funzionari categoria D compreso n. 1 funzionario ex art.110 di cui: 

• n.   10 Funzionari con posizione organizzativa 

• n.  59 unità di personale categoria A,B,C 

Qui di seguito viene riportato l’attuale organigramma dell'ente cosi come approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 94 del 30/07/2020: 
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Mappatura dei processi  

La mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi, e ha lo scopo di mappare l’intera attività svolta dall’amministrazione al fine di identificare tutte le aree che risultino 
potenzialmente esposte a rischi corruttivi. 

Il processo è “un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione 
(utente)”, a differenza del procedimento che “è un insieme di attività ripetitive, sequenziali e condivise tra chi le attua. Esse vengono poste in essere per raggiungere un risultato determinato. 

La mappatura dei processi è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell’amministrazione e comprende l’insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi nelle 
proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi, pertanto la stessa assume carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.  

La mappatura dei processi si articola nelle seguenti fasi: 

• identificazione; 

• descrizione; 

• rappresentazione. 

L’obiettivo è che l’intera attività svolta dall’amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte 
a rischi corruttivi. 

D'altronde lo stesso PNA 2019 prevede la possibilità di effettuare gradualmente tale importante lavoro, a condizione che non si siano verificati episodi tali da dover rendere necessario un'approfondita revisione delle 
misure: l’obiettivo è di quello di completare questa fase nel corso del 2021. 

Dopo aver identificato i processi, si procederà alla loro descrizione. Ai fini dell’attività di prevenzione della corruzione, la descrizione del processo è una fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare 
più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire dei correttivi. Appare opportuno precisare che tale risultato può essere raggiunto in maniera progressiva nei diversi 
cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle risorse e delle competenze effettivamente disponibili. 

Attraverso la fase di descrizione si individuano eventuali criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento, tali da influire sul rischio che si verifichino eventi corruttivi. L’allegato 1 al PNA 2019, per la 
descrizione del “processo” propone una serie di elementi utili. 

In considerazione della molteplicità degli elementi proposti, lo stesso Allegato 1 al PNA 2019 afferma la possibilità di pervenire gradualmente ad una descrizione analitica dei processi attraverso i diversi, programmando 
il completamento degli stessi attraverso cicli annuali tenendo conto delle risorse e delle competenze effettivamente disponibili all’interno di ciascuna Amministrazione. 

I processi. vengono rappresentati all’interno del presente PTPCT in formato tabellare - Allegato 1 al presente Piano.  

 

 
    

7.2 Identificazione, analisi e valutazione del rischio 

Conclusa la fase di analisi del contesto interno ed esterno, il processo di gestione del rischio prosegue con la valutazione del rischio ovvero la macro-fase in cui l’Amministrazione procede all’identificazione, analisi e 
confronto dei rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). 

La valutazione del rischio si articola in tre fasi: 

1) Identificazione 
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2) Formalizzazione del Registro degli eventi rischiosi 

3) Ponderazione 

L’ Identificazione dei rischi  

La fase di identificazione degli eventi rischiosi, la quale ha come responsabile l’intera struttura organizzativa e non esclusivamente il RPCT, ha l’obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi 
in relazione ai processi di pertinenza dell’amministrazione, tramite cui si potrebbero concretizzare eventi di corruzione. 

L’identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. 

Ai fini di una corretta definizione dell’oggetto di analisi per l’identificazione dei rischi, si è proceduto a prendere in considerazione il processo nella sua unitarietà quale livello minimo di analisi. 

La valutazione dei rischi  

L’analisi del rischio è effettuata secondo due componenti: 

1. analizzare i fattori abilitanti della corruzione, al fine di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nelle fasi precedenti; 
2. stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. 

  Relativamente ai fattori abilitanti del rischio corruttivo, si è fatto riferimento agli esempi riportati nell’Allegato 1 al PNA 2019 che sono:   

1. mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; 
2.  mancanza di trasparenza; 
3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 
4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 
5.  scarsa responsabilizzazione interna; 
6.  inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; 
7. inadeguata diffusione della cultura della legalità; 
8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.  

   

Stima e ponderazione del livello di esposizione al rischio  

L'ultima passaggio della macro - fase consiste nella stima del livello di rischio, e nella ponderazione dei rischi in base al loro livello di esposizione. 

Come già anticipato, l’Allegato 1 al PNA 2019 apporta innovazioni e modifiche all’intero processo di gestione del rischio, proponendo una nuova metodologia, che supera quella descritta nell’allegato 5 del PNA 2013-
2016, divenendo l’unica cui fare riferimento per la predisposizione dei PTPCT. 

Nei paragrafi che seguono verranno riportati risultati delle varie fasi del processo di "valutazione" del rischio.  

 

 
  

7.2.1 - Identificazione del rischio 
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Il processo di identificazione del rischio consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere 
considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche aree di responsabilità presenti all'interno dell'Ente. 

I rischi sono identificati: 

• attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca; 

• valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione; 

Abbiamo già indicato in premessa come l’Allegato 1 al PNA 2019, interviene sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi, andando ad agire su tutte le fasi che lo compongono e applicando quanto previsto da tale 
nuovo allegato quale unico strumento metodologico da applicare. 

L’Allegato 1 al PNA 2019 richiede alle Amministrazioni di individuare con la maggiore completezza possibile la lista dei processi, che devono poi essere associati alle singole aree di rischio.  

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione. Rispetto a tali aree, il Piano, con un 
processo di miglioramento continuo, identifica le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio 

Il Piano Nazionale Anticorruzione invita le Amministrazioni ad effettuare una puntuale analisi del rischio, con le nuove modalità del PNA 2019, verificando per ciascun settore di attività dell’amministrazione i procedimenti 
a maggior rischio di corruzione ed operando però una valutazione di tipo “qualitativo”. 

Le “Aree a rischio corruzione”, secondo la modifica apportata al PNA dalla determinazione ANAC n. 12 del 2015, si distinguono in “Generali”, riscontrabili in tutte le pubbliche amministrazioni, e “Specifiche”, quelle che 
le singole Amministrazioni individuano, in base alla tipologia di ente di appartenenza (Ministero, Regione, Comune, ecc.), del contesto, esterno e interno, in cui si trovano ad operare e dei conseguenti rischi correlati. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 9 del della legge 190/2012 il PNA (allegato 2 e 3) individua le seguenti Aree che devono essere obbligatoriamente prese in considerazione e analizzate da parte di ciascuna amministrazione e 
rappresentano il contenuto minimale di ogni PTPC, salvo eventualmente adattarle alla singola realtà organizzativa. 

 

La tabella sottostante contiene le aree di rischio previste dal PNA, oltre le aree specifiche identificate per il Comune di Frascati 

A Area: Acquisizione e progressione del personale 

B Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture) 

C Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 

D Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 

E Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio  

F Aree Generali: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

G Aree Generali: Incarichi e nomine 

H Aree Specifiche - Affari legali e contenzioso 
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I Aree Specifiche - Smaltimento dei rifiuti  

J Aree Specifiche - Pianificazione Urbanistica 

L’intera struttura organizzativa, in collaborazione con il RPCT, partecipa alla fase di identificazione degli eventi rischiosi, con l’obiettivo di individuare comportamenti o fatti configurabili come eventi corruttivi che possono 
verificarsi in relazione ai processi mappati. L’identificazione dei rischi include anche gli eventi rischiosi che anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. 

La descrizione analitica dei processi effettuata per quei processi individuati ed indicati dai Dirigenti e Posizioni Apicali, coordinati  dal Segretario Generale , è posta alla base per l’identificazione e la valutazione del rischio, 
scegliendo opportuni indicatori qualitativi, in grado di permettere una valutazione accurata del livello di rischio a cui il processo è esposto. 

Si riporta di seguito il risultato dell'attività di identificazione dei rischi, associati ai vari processi dell'Amministrazione, già articolati per settore di riferimento.  

Nella tabella che segue è evidenziato anche l'esito dell'analisi dei fattori di rischio.   
  

Settore Processo / Fase Rischio Fattore Abilitante 

AVVOCATURA 
   
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente 1) mancanza di misure di 

trattamento del rischio 
(controlli) 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Mancato rispetto dei tempi procedimentali 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Violazione delle normative generali e di settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI 
SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate 4) esercizio prolungato ed 
esclusivo della responsabilità 
di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI 
SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Mancato controllo 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI 
SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi 
previsti dalla normativa 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Liquidazione della fattura senza l’effettuazione del prescritto controllo di 
corretta esecuzione del servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o 
imprese. 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle 
prestazioni di servizi e di lavori 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla tracciabilità dei flussi finanziari 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 
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COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (ITER)  
 -- 

Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di 
attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di 
favorire o ostacolare interessi privati 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE MATERIE OGGETTO DI PRECONTENZIOSO 
PER UNA PIU' RAPIDA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE -- 

Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di 
attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di 
favorire o ostacolare interessi privati 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LA TUTELA LEGALE DEL COMUNE  -- Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di 
attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di 
favorire o ostacolare interessi privati 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

RICHIESTE PER RISARCIMENTO DANNI RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI  -- Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

RICHIESTE PER RISARCIMENTO DANNI RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI  -- Disomogeneità nella valutazione delle richieste 2) mancanza di trasparenza 

SETTORE I: 
AMMINISTRATIVO 
(segreteria - affari generali - 
risorse umane - servizi 
demografici - CED - URP - 
SUAP - cultura - turismo - 
museo - biblioteche) 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Mancato rispetto dei tempi procedimentali 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Violazione normative generali e di settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI 
SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate 4) esercizio prolungato ed 
esclusivo della responsabilità 
di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI 
SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Mancato controllo 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI 
SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi 
previsti dalla normativa 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI -- Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente 2) mancanza di trasparenza 

AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI -- Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ASSEGNO DI MATERNITA' -- Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 
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ASSISTENZA E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI -- Mancato controllo 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ASSISTENZA E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI -- Mancato rispetto dei tempi previsti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Liquidazione della fattura senza l’effettuazione del prescritto controllo di 
corretta esecuzione del servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o 
imprese. 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle 
prestazioni di servizi e di lavori 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla tracciabilità dei flussi finanziari 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CHIAMATA PER SCORRIMENTO DI GRADUATORIA -- Mancato rispetto del principio di equivalenza del profilo professionale 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CHIAMATA PER SCORRIMENTO DI GRADUATORIA -- Mancato rispetto ordine graduatoria 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - AUTORIZZAZIONI -- Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti 
ad istanza di parte 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - AUTORIZZAZIONI -- Mancato rispetto dei tempi procedimentali 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE  -- Discrezionalità nell'ammissione al contributo 2) mancanza di trasparenza 

CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE  -- Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica 
preliminare e puntuale. 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE  -- Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE -- Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dei 
requisiti richiesti nella procedura senza una effettiva e/o motivata necessità 
dell’amministrazione  ovvero attestandone falsamente  il possesso. 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE -- Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi 
oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di 
reclutare candidati particolari 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 
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CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE -- Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di 
agevolare dipendenti/candidati particolari 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Favorire un soggetto mediante la previsione di requisiti specifici personalizzati 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Mancata verifica sul possesso dei requisiti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 
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Settore Processo / Fase Rischio Fattore Abilitante 

SETTORE I: 
AMMINISTRATIVO 
(segreteria - affari generali - 
risorse umane - servizi 
demografici - CED - URP - 
SUAP - cultura - turismo - 
museo - biblioteche) 

   
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Scarsa trasparenza dell’operato/alterazione della concorrenza 2) mancanza di trasparenza 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Violazione dell'art. 53, comma 16 - TER del d.lgs. 165/01 (pantouflage) 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Inosservanze delle disposizione di legge o regolamento 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Mancato rispetto dei tempi previsti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

Designazione e nomine presso Società/Enti partecipanti; presso Enti, Aziende, 
Istituzioni -- 

Discrezionalità nella scelta del soggetto 2) mancanza di trasparenza 

ELABORAZIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 
/ DETERMINATO / CO.CO.CO. / ALTRO -- 

Violazione delle normative generali e di settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE ATTIVITA' MESSI NOTIFICATORI -- Mancato rispetto dei tempi previsti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE ATTIVITA' MESSI NOTIFICATORI -- Mancato rispetto normative generali 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE 
  
  
  
  
 -- 

Violazione delle normative generali e di settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI COMUNITARI -- Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA -- Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI -- Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia 
la disponibilità per motivi di ufficio 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 
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MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI -- Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi 5) scarsa 
responsabilizzazione interna 

PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE -- Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati 
particolari irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al 
reclutamento di candidati particolari 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE -- Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati 2) mancanza di trasparenza 

PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE -- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e 
dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la 
predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare 
candidati particolari 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE -- Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al 
reclutamento di candidati particolari 

2) mancanza di trasparenza 

PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE -- Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e finale 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE -- Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi 
oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di 
reclutare candidati particolari 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

PROCESSO DELLE DELIBERE DI CONSIGLIO  -- Inosservanze delle disposizione di legge o regolamento 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

PROCESSO DELLE DELIBERE DI CONSIGLIO  -- Scarsa trasparenza nella procedura 2) mancanza di trasparenza 

PROCESSO DELLE DELIBERE DI GIUNTA -- Inosservanze delle disposizione di legge o regolamento 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

PROCESSO DELLE DELIBERE DI GIUNTA -- Scarsa trasparenza nella procedura 2) mancanza di trasparenza 

PROCESSO GESTIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE SU TERRENI DI 
PROPRIETA' COMUNALE -- 

Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

PROGRESSIONI ORIZZONTALI -- Mancato rispetto dei tempi procedimentali 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

PROGRESSIONI ORIZZONTALI -- Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di 
agevolare dipendenti/candidati particolari 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

RACCORDO E COORDINAMENTO CONTROLLI SUCCESSIVI REGOLARITA' 
AMMINISTRATIVA -- 

Mancata pubblicazione report 2) mancanza di trasparenza 

RACCORDO E COORDINAMENTO CONTROLLI SUCCESSIVI REGOLARITA' 
AMMINISTRATIVA -- 

Omesso controllo 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE  -- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti 
tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole 
dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) 

2) mancanza di trasparenza 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE  -- Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

RILASCIO CARTA IDENTITA' -- Possibile disparità di trattamento nell'acquisizione di notizie relative a casi 
analoghi 

5) scarsa 
responsabilizzazione interna 

RILASCIO CITTADINANZA IURE SANGUINIS -- Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo 
dell'istanza 

3) eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento 

RILASCIO CITTADINANZA IURE SANGUINIS -- Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

SUPPORTO AL RPCT -- Mancato rispetto dei tempi previsti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP -- Mancato rispetto dei tempi previsti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA -- Controlli incompiuti o omissione di controllo 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA -- Violazione delle normative generali e di settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE DALL'ESTERO -- Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di 
attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di 
favorire o ostacolare interessi privati 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE DALL'ESTERO -- Mancato rispetto dei tempi procedimentali 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 
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Settore Processo / Fase Rischio Fattore Abilitante 

SETTORE I: 
AMMINISTRATIVO 
(segreteria - affari generali - 
risorse umane - servizi 
demografici - CED - URP - 
SUAP - cultura - turismo - 
museo - biblioteche) 

   
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Scarsa trasparenza nella procedura 2) mancanza di trasparenza 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
finalizzato a favorire un’impresa 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL 
PERSONALE IN SERVIZIO  -- 

Omissione di verifiche o verifica incompleta 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

SETTORE II: ECONOMICO 
FINANZIARIO (bilancio - 
tributi - programmazione - 
partecipate) 

   
ACCENSIONE/ESTINZIONE/DEVOLUZIONE - MUTUI -- Mancato rispetto dei tempi previsti 1) mancanza di misure di 

trattamento del rischio 
(controlli) 

ACCENSIONE/ESTINZIONE/DEVOLUZIONE - MUTUI -- Violazione delle normative generali e di settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Mancato rispetto dei tempi procedimentali 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Violazione delle normative generali e di settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ACQUISIZIONE FATTURE E CONTABILITA' IVA -- Mancato rispetto dei tempi procedimentali 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI 
SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate 4) esercizio prolungato ed 
esclusivo della responsabilità 
di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI 
SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Mancato controllo 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI 
SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi 
previsti dalla normativa 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA -- 

Omesso controllo sull'esecuzione del contratto 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 
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ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' -- Mancato rispetto dei tempi previsti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' -- Violazione delle normative generali e di settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Liquidazione della fattura senza l’effettuazione del prescritto controllo di 
corretta esecuzione del servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o 
imprese. 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle 
prestazioni di servizi e di lavori 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla tracciabilità dei flussi finanziari 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DELLE BANCHE DATI TRIBUTARIE 
MEDIANTE CARICAMENTO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DEI CONTRIBUENTI E 
RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI -- 

Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo 
dell'istanza 

3) eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento 

ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DELLE BANCHE DATI TRIBUTARIE 
MEDIANTE CARICAMENTO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DEI CONTRIBUENTI E 
RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI -- 

Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal 
regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA -- Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di 
attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di 
favorire o ostacolare interessi privati 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA -- Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di 
controllo 

2) mancanza di trasparenza 

ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA -- Diversa valutazione della  violazione tributaria 2) mancanza di trasparenza 

ATTIVITA' DI VERIFICA SU IMPEGNI E LIQUIDAZIONI ALTRI SETTORI -- Mancato rispetto dei tempi previsti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTIVITA' DI VERIFICA SU IMPEGNI E LIQUIDAZIONI ALTRI SETTORI -- Omissione di controllo Violazione normative generali e di settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Favorire un soggetto mediante la previsione di requisiti specifici personalizzati 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Mancata verifica sul possesso dei requisiti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 
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CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Scarsa trasparenza dell’operato/alterazione della concorrenza 2) mancanza di trasparenza 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Violazione dell'art. 53, comma 16 - TER del d.lgs. 165/01 (pantouflage) 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Inosservanze delle disposizione di legge o regolamento 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Mancato rispetto dei tempi previsti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONTROLLO PARTECIPATE -- Controlli incompiuti o omissione di controllo 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONTROLLO PARTECIPATE -- Scarso controllo del servizio erogato 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

DENUNCE MENSILI ANNUALI FISCALI / PREVIDENZIALI /ASSISTENZIALI -- Mancato rispetto dei tempi procedimentali 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

DENUNCE MENSILI ANNUALI FISCALI / PREVIDENZIALI /ASSISTENZIALI -- Violazione delle normative generali e di settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI 
ENTRATA -- 

Mancato controllo 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI 
ENTRATA -- 

Mancato rispetto dei tempi previsti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI 
ENTRATA -- 

Violazione delle normative generali e di settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

FORMAZIONE DEL BILANCIO E SUE VARIAZIONI -- Disomogeneità nella valutazione delle richieste 2) mancanza di trasparenza 
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Settore Processo / Fase Rischio Fattore Abilitante 

SETTORE II: ECONOMICO 
FINANZIARIO (bilancio - 
tributi - programmazione - 
partecipate) 

   
FORMAZIONE DEL BILANCIO E SUE VARIAZIONI -- Violazione normative generali e di settore 1) mancanza di misure di 

trattamento del rischio 
(controlli) 

FORMAZIONE DEL PEG E SUE VARIAZIONI -- Mancato rispetto dei tempi previsti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

FORMAZIONE DEL PEG E SUE VARIAZIONI -- Violazione delle normative generali e di settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED EMISSIONE ORDINATIVI DI 
PAGAMENTO -- 

Mancato rispetto dei tempi procedimentali 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED EMISSIONE ORDINATIVI DI 
PAGAMENTO -- 

Violazione delle normative generali e di settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO  -- Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di 
attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di 
favorire o ostacolare interessi privati 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE ECONOMATO -- Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia 
la disponibilità per motivi di ufficio 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE 
 -- 

Mancato rispetto normative generali e di Settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI -- Mancato rispetto normative generali e di Settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE PROVVEDITORATO -- Mancato rispetto normative generali e di Settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E DISCARICHI) -- Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali) 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E DISCARICHI) -- Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di 
controllo 

2) mancanza di trasparenza 

GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E DISCARICHI) -- Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 
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GESTIONE SINISTRI PASSIVI -- Illegittimo rimborso dei sinistri al fine di agevolare l'arricchimento della 
compagnia assicurativa o di terzi 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE SINISTRI PASSIVI -- Omissione di verifiche o verifica incompleta 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI -- Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia 
la disponibilità per motivi di ufficio 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI -- Irregolare versamento o riscossione delle somme 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

MONITORAGGIO PAREGGIO DI BILANCIO -- Mancato rispetto normative generali e di Settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO -- Mancato rispetto dei tempi previsti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

RENDICONTO DELLA GESTIONE (ART. 227 TUEL) -- Mancato rispetto dei tempi previsti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

RENDICONTO DELLA GESTIONE (ART. 227 TUEL) -- Mancato rispetto normative generali e di Settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

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

2) mancanza di trasparenza 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE  -- Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

RICOGNIZIONE QUOTE PARTECIPAZIONE ENTE -- Violazione delle normative generali e di settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

RINEGOZIAZIONE MUTUI -- Violazione delle normative generali e di settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Scarsa trasparenza nella procedura 2) mancanza di trasparenza 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
finalizzato a favorire un’impresa 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 
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VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL 
PERSONALE IN SERVIZIO  -- 

Omissione di verifiche o verifica incompleta 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO  -- Violazione delle normative generali e di settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

SETTORE III: SOCIO 
ASSISTENZIALE - CULTURALE 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Mancato rispetto dei tempi procedimentali 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Violazione delle normative generali e di settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI 
SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate 4) esercizio prolungato ed 
esclusivo della responsabilità 
di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI 
SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Mancato controllo 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI 
SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi 
previsti dalla normativa 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Liquidazione della fattura senza l’effettuazione del prescritto controllo di 
corretta esecuzione del servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o 
imprese. 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle 
prestazioni di servizi e di lavori 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla tracciabilità dei flussi finanziari 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

AUTORIZZAZIONE APERTURA STRUTTURE SOCIO – ASSISTENZIALI -- Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CASELLARIO ASSISTENZA - SIUSS -- Violazione delle normative generali e di settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 
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Settore Processo / Fase Rischio Fattore Abilitante 

SETTORE III: SOCIO 
ASSISTENZIALE - CULTURALE 

   
COMPARTECIPAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN RSA O ALTRE STRUTTURE 
RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO  IN REGIME RESIDENZIALE E 
SEMIRESIDENZIALE -- 

Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI 
FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI 
QUALUNQUE GENERE -- 

Discrezionalità nell' ammissione al contributo 2) mancanza di trasparenza 

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI 
FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI 
QUALUNQUE GENERE -- 

Scarsa trasparenza dell’operato/alterazione della concorrenza 2) mancanza di trasparenza 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Favorire un soggetto mediante la previsione di requisiti specifici personalizzati 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Mancata verifica sul possesso dei requisiti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Scarsa trasparenza dell’operato/alterazione della concorrenza 2) mancanza di trasparenza 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Violazione dell'art. 53, comma 16 - TER del d.lgs. 165/01 (pantouflage) 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Inosservanze delle disposizione di legge o regolamento 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Mancato rispetto dei tempi previsti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE APPALTO TRASPORTI SCOLASTICI  -- Omesso controllo sull'esecuzione del contratto 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE BUONI SPESA COVID -- Discrezionalità nell' ammissione al contributo 2) mancanza di trasparenza 

GESTIONE BUONI SPESA COVID -- Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE CONCESSIONE MENSE SCOLASTICHE -- Omesso controllo sull'esecuzione del contratto 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ISCRIZIONE ASILI NIDO -- Disomogeneità nella valutazione delle richieste 2) mancanza di trasparenza 

ISCRIZIONE ASILI NIDO -- Mancata pubblicizzazione delle regole procedimentali 2) mancanza di trasparenza 
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MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI -- Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia 
la disponibilità per motivi di ufficio 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI -- Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi 5) scarsa 
responsabilizzazione interna 

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

2) mancanza di trasparenza 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE  -- Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

RILASCIO CONTRASSEGNO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI  -- Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP -- Mancato rispetto dei tempi previsti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Scarsa trasparenza nella procedura 2) mancanza di trasparenza 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
finalizzato a favorire un’impresa 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL 
PERSONALE IN SERVIZIO  -- 

Omissione di verifiche o verifica incompleta 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

SETTORE IV - SERVIZIO 
AMBIENTE 

CONTROLLO APPALTO DI GESTIONE DELL'IGIENE URBANA E DEI RIFIUTI -- Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di 
attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di 
favorire o ostacolare interessi privati 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONTROLLO APPALTO DI GESTIONE DELL'IGIENE URBANA E DEI RIFIUTI -- Omesso controllo sul rispetto della normativa sui rifiuti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

SETTORE IV - SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI, 
MANUTENZIONI, RETI E 
VIABILITA' 

ACCENSIONE/ESTINZIONE/DEVOLUZIONE - MUTUI -- Mancato rispetto dei tempi previsti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ACCENSIONE/ESTINZIONE/DEVOLUZIONE - MUTUI -- Violazione delle normative generali e di settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 
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ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Mancato rispetto dei tempi procedimentali 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Violazione delle normative generali e di settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI 
SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate 4) esercizio prolungato ed 
esclusivo della responsabilità 
di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI 
SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Mancato controllo 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI 
SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi 
previsti dalla normativa 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Liquidazione della fattura senza l’effettuazione del prescritto controllo di 
corretta esecuzione del servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o 
imprese. 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle 
prestazioni di servizi e di lavori 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla tracciabilità dei flussi finanziari 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTIVITA' MANUTENZIONE IMMOBILI -- Mancati sopralluoghi 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTIVITA' RELATIVE AL CONTROLLO E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI  -- Mancato controllo nella fase di esecuzione 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 
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Settore Processo / Fase Rischio Fattore Abilitante 

SETTORE IV - SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI, 
MANUTENZIONI, RETI E 
VIABILITA' 

   
ATTIVITA' RELATIVE AL CONTROLLO E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI  -- Violazione delle normative generali e di settore 1) mancanza di misure di 

trattamento del rischio 
(controlli) 

AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO E RIPRISTINI -- Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO E RIPRISTINI -- Mancati sopralluoghi 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Favorire un soggetto mediante la previsione di requisiti specifici personalizzati 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Mancata verifica sul possesso dei requisiti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Scarsa trasparenza dell’operato/alterazione della concorrenza 2) mancanza di trasparenza 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Violazione dell'art. 53, comma 16 - TER del d.lgs. 165/01 (pantouflage) 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Inosservanze delle disposizione di legge o regolamento 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Mancato rispetto dei tempi previsti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

INIZIO E FINE LAVORI -- Mancato controllo 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI -- Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia 
la disponibilità per motivi di ufficio 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI -- Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi 5) scarsa 
responsabilizzazione interna 

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

2) mancanza di trasparenza 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE  -- Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP -- Mancato rispetto dei tempi previsti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

TUTELA DELLE ACQUE - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SUI CORPI IDRICI 
SUPERFICIALI NON DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA -- 

Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti 
ad istanza di parte 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

TUTELA DELLE ACQUE - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SUI CORPI IDRICI 
SUPERFICIALI NON DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA -- 

Mancati sopralluoghi 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Scarsa trasparenza nella procedura 2) mancanza di trasparenza 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
finalizzato a favorire un’impresa 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL 
PERSONALE IN SERVIZIO  -- 

Omissione di verifiche o verifica incompleta 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

SETTORE IV - SERVIZIO 
PATRIMONIO 

   
CONCESSIONE LOCULI, TOMBE E AREE CIMITERIALI  -- Omesso accertamento delle violazioni del servizio e della normativa di settore 1) mancanza di misure di 

trattamento del rischio 
(controlli) 

CONCESSIONE LOCULI, TOMBE E AREE CIMITERIALI  -- Omesso controllo sul rispetto del regolamento di Polizia Mortuaria 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

DOMANDA E.R.P. -- Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente 3) eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento 

DOMANDA E.R.P. -- Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

DOMANDA E.R.P. -- Scarsa trasparenza nella procedura 2) mancanza di trasparenza 

GESTIONE DELLE LOCAZIONI ATTIVE -- Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE DELLE LOCAZIONI ATTIVE -- Comportamenti anomali in fase di riscossione 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 
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GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI  -- Controlli incompiuti o omissione di controllo 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI  -- Difformità circa le attività autorizzate 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE 
 -- 

Mancato rispetto normative generali e di Settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE 
 -- 

Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi 5) scarsa 
responsabilizzazione interna 

GESTIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA IMMOBILI COMUNALI -- Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA IMMOBILI COMUNALI -- Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di 
attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di 
favorire o ostacolare interessi privati 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE PATRIMONIALE BENI CONFISCATI -- Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di 
attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di 
favorire o ostacolare interessi privati 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI -- Mancato rispetto normative generali e di Settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

SETTORE IV - SERVIZIO 
URBANISTICA ED EDILIZIA 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Mancato rispetto dei tempi procedimentali 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Violazione delle normative generali e di settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI 
SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate 4) esercizio prolungato ed 
esclusivo della responsabilità 
di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto 
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Settore Processo / Fase Rischio Fattore Abilitante 

SETTORE IV - SERVIZIO 
URBANISTICA ED EDILIZIA 

   
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI 
SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Mancato controllo 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI 
SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi 
previsti dalla normativa 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Liquidazione della fattura senza l’effettuazione del prescritto controllo di 
corretta esecuzione del servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o 
imprese. 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle 
prestazioni di servizi e di lavori 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla tracciabilità dei flussi finanziari 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA - C.I.L.A. -- Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa della 
presenza dell'autorizzazione al momento della comunicazione di inizio lavori 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA E SEMPLIFICATA -- Inosservanza delle disposizioni normative 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA E SEMPLIFICATA -- Mancato controllo 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA -- Inosservanza delle disposizioni normative 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Favorire un soggetto mediante la previsione di requisiti specifici personalizzati 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Mancata verifica sul possesso dei requisiti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Scarsa trasparenza dell’operato/alterazione della concorrenza 2) mancanza di trasparenza 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Violazione dell'art. 53, comma 16 - TER del d.lgs. 165/01 (pantouflage) 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Inosservanze delle disposizione di legge o regolamento 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 
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CONTRATTI DEL SETTORE -- Mancato rispetto dei tempi previsti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

DEFINIZIONE CONDONI EDILIZI  EX LEGGE 47/1985-l. 326/2003, 724/1994 -- Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente 3) eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento 

DEFINIZIONE CONDONI EDILIZI  EX LEGGE 47/1985-l. 326/2003, 724/1994 -- Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

DEFINIZIONE CONDONI EDILIZI  EX LEGGE 47/1985-l. 326/2003, 724/1994 -- Mancato controllo 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI -- Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia 
la disponibilità per motivi di ufficio 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI -- Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi 5) scarsa 
responsabilizzazione interna 

PERMESSO DI COSTRUIRE -- Inosservanza delle disposizioni normative 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

PERMESSO DI COSTRUIRE -- Velocità con cui una pratica viene istruita 2) mancanza di trasparenza 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E GENERALE -- Interpretazione estensiva della norma a favore di soggetti privati 3) eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E GENERALE -- Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E GENERALE -- Mancato controllo sull'iniziativa realizzata 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E GENERALE -- Mancato rispetto normative generali e di Settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 
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PROCESSO GESTIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE SU TERRENI DI 
PROPRIETA' COMUNALE -- 

Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

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

2) mancanza di trasparenza 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE  -- Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

RILASCIO CERTIFICATO IDONEITA' ALLOGGIATIVA -- Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente 3) eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento 

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO ONERI CONCESSORI  -- Errato calcolo del contributo da corrispondere 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO ONERI CONCESSORI  -- Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal 
regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CONTROLLO TITOLI RILASCIATI  -- Mancato controllo sull'iniziativa realizzata 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

SEGNALAZIONE  CERTIFICATA DI AGIBILITA' - S.C.A. -- Inosservanza delle disposizioni normative 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'- S.C.I.A. -- Inosservanze delle disposizione di legge o regolamento 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP -- Mancato rispetto dei tempi previsti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Scarsa trasparenza nella procedura 2) mancanza di trasparenza 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
finalizzato a favorire un’impresa 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL 
PERSONALE IN SERVIZIO  -- 

Omissione di verifiche o verifica incompleta 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 
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Settore Processo / Fase Rischio Fattore Abilitante 

SETTORE V: POLIZIA LOCALE 
   
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente 1) mancanza di misure di 

trattamento del rischio 
(controlli) 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Mancato rispetto dei tempi procedimentali 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Violazione delle normative generali e di settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI 
SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate 4) esercizio prolungato ed 
esclusivo della responsabilità 
di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI 
SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Mancato controllo 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI 
SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi 
previsti dalla normativa 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Liquidazione della fattura senza l’effettuazione del prescritto controllo di 
corretta esecuzione del servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o 
imprese. 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle 
prestazioni di servizi e di lavori 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla tracciabilità dei flussi finanziari 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN ZONA SOGGETTA A LIMITE DI PESO A.P.C. -- Mancato rispetto dei tempi procedimentali 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Favorire un soggetto mediante la previsione di requisiti specifici personalizzati 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Mancata verifica sul possesso dei requisiti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Scarsa trasparenza dell’operato/alterazione della concorrenza 2) mancanza di trasparenza 
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CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Violazione dell'art. 53, comma 16 - TER del d.lgs. 165/01 (pantouflage) 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Inosservanze delle disposizione di legge o regolamento 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Mancato rispetto dei tempi previsti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS -- Comportamenti anomali determinanti un mancato avvio dell'iter 
sanzionatorio; 

5) scarsa 
responsabilizzazione interna 

GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS -- Omissione di verifiche o verifica incompleta 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA IMMOBILI COMUNALI -- Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di 
attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di 
favorire o ostacolare interessi privati 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE SINISTRI PASSIVI -- Illegittimo rimborso dei sinistri al fine di agevolare l'arricchimento della 
compagnia assicurativa o di terzi 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

GESTIONE SINISTRI PASSIVI -- Omissione di verifiche o verifica incompleta 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI -- Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia 
la disponibilità per motivi di ufficio 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI -- Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi 5) scarsa 
responsabilizzazione interna 

POLIZIA AMMINISTRATIVA/ PUBBLICI ESERCIZI CONTROLLO AUTORIZZAZIONI -- Interpretazione estensiva della norma a favore di soggetti privati 3) eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento 

POLIZIA AMMINISTRATIVA/ PUBBLICI ESERCIZI CONTROLLO AUTORIZZAZIONI -- Mancata verifica sul possesso dei requisiti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE  -- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti 
tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole 
dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) 

2) mancanza di trasparenza 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE  -- Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

RICHIESTA COPIE RAPPORTO DI INCIDENTE  -- Mancato rispetto normative generali e di Settore 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

RILASCIO CONTRASSEGNO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI  -- Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

RILASCIO NULLA-OSTA PER GARE PODISTICHE, CICLISTICHE ATTIVITA' VARIE -- Mancato rispetto dei tempi procedimentali 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

RILASCIO PERMESSI PER ACCESSO Z.T.L. -- Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP -- Mancato rispetto dei tempi previsti 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Scarsa trasparenza nella procedura 2) mancanza di trasparenza 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
finalizzato a favorire un’impresa 

1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 

VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL 
PERSONALE IN SERVIZIO  -- 

Omissione di verifiche o verifica incompleta 1) mancanza di misure di 
trattamento del rischio 
(controlli) 
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7.2.2 - Analisi e ponderazione del rischio 

Come già anticipato, l ’Allegato 1 al PNA 2019 apporta innovazioni e modifiche all’intero processo di gestione del rischio, proponendo una nuova metodologia, che supera quella descritta nell ’allegato 5 del PNA 2013-
2016, divenendo l ’unica cui fare riferimento per la predisposizione dei PTPCT. 

La definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi dei processi e delle attività/fasi è importante al fine di individuare quelli su cui concentrare l ’attenzione per la progettazione o per il rafforzamento 
delle misure di trattamento del rischio e guidare l ’attività di monitoraggio da parte del RPCT. 

La nuova metodologia contenuta nel PNA propone l ’utilizzo di un approccio qualitativo, in luogo dell’approccio quantitativo previsto dal citato Allegato 5 del PNA 2013-2016. 

Tuttavia, l ’Allegato 1 del PNA 2019 chiarisce che le amministrazioni possono scegliere di accompagnare la misurazione di tipo qualitativo anche con dati di tipo quantitativo i cui indicatori siano chiaramente e 
autonomamente individuati dalle singole amministrazioni. 

A tal fine, nel Comune di Frascati, attraverso interlocuzioni e confronti con i Dirigenti e Responsabili apicali,   tutti individuati quali referenti ai fini del presente PTPCT,    sono stati individuati i seguenti elementi di 
valutazione per la stima delle probabilità dell’evento negativo,   tramite la scala 1-Basso 2-Medio -3 Alto per ogni singolo processo. 

Discrezionalità del processo 

Coerenza operativa del processo 

Rilevanza degli interessi “esterni” 

Presenza di “eventi sentinella” 

Livello di attuazione delle misure di prevenzione 

Livello di opacità del processo 

Analogamente per valutare l’impatto del verificarsi dell’evento negativo sull’Ente, si sono individuati e seguenti fattori, valutato con la partecipazione dei referenti e dei responsabili apicali tramite la scala 1-Basso 2-
Medio -3 Alto per ogni singolo processo, con l’accezione negativa del significato. 

Impatto sull’immagine dell’Ente 

Impatto sulla spesa pubblica (o sulle entrate) 

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, 

Danno generato 

Impatto sulla libera concorrenza 

Alla misurazione degli elementi tramite un questionario per ogni singolo processo mappato compilato con la collaborazione dei settori, è stato possibile effettuare la misurazione con caratteri qualitativi del rischio, 
tramite la moltiplicazione della media della probabilità dell’evento negativo per l’impatto che questo evento negativo potrebbe avere sull’Ente. L’indice IR così calcolato è stato valutato Basso per valori sino a 2 ; Medio 
da 2,01 a 3,99; Alto per valori da 4 compreso a salire. 
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SETTORE:  AVVOCATURA 
 

Area Processo / Fase IR 
Rettifica 
(da -5 a + 

5) 
Rischio Livello del Rischio Nota Livello Giudizio 

Aree Generali: Affari 
legali e contenzioso 

ACCESSO AGLI ATTI DI 
SETTORE -- 

1,8 0 1,8 Basso    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO IN 
ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O 
FORNITUREAI SENSI 
DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. 
LGS. 50/2016) -- 

3,91 0 3,91 Medio    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

ATTI DI LIQUIDAZIONE 
DEL SETTORE -- 

2,4 0 2,4 Medio    

Aree Generali: Affari 
legali e contenzioso 

COSTITUZIONE IN 
GIUDIZIO (ITER)  
 -- 

2,93 0 2,93 Medio    

Aree Generali: Affari 
legali e contenzioso 

GESTIONE 
AMMINISTRATIVA 
DELLE MATERIE 
OGGETTO DI 
PRECONTENZIOSO PER 
UNA PIU' RAPIDA 
RISOLUZIONE DELLE 
CONTROVERSIE -- 

2,4 0 2,4 Medio    

Aree Generali: Affari 
legali e contenzioso 

GESTIONE DEL 
CONTENZIOSO PER LA 
TUTELA LEGALE DEL 
COMUNE  -- 

3,2 0 3,2 Medio    

Aree Generali: Affari 
legali e contenzioso 

RICHIESTE PER 
RISARCIMENTO DANNI 
RESPONSABILITA’ 
CIVILE TERZI  -- 

2,34 0 2,34 Medio    

         
  
  
  
SETTORE:  SETTORE I: AMMINISTRATIVO (segreteria - affari generali - risorse umane - servizi demografici - CED - URP - SUAP - cultura - turismo - museo - biblioteche) 
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Area Processo / Fase IR 
Rettifica 
(da -5 a + 

5) 
Rischio Livello del Rischio Nota Livello Giudizio 

Aree Generali: Affari 
legali e contenzioso 

ACCESSO AGLI ATTI DI 
SETTORE -- 

1,8 0 1,8 Basso    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO IN 
ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O 
FORNITUREAI SENSI 
DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. 
LGS. 50/2016) -- 

3,6 0 3,6 Medio    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

AFFIDAMENTO SERVIZI 
INFORMATICI -- 

3,66 0 3,66 Medio    

Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari con effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

ASSEGNO DI 
MATERNITA' -- 

1,33 0 1,33 Basso    

Aree Generali: 
Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni 

ASSISTENZA E 
SUPPORTO ORGANI 
ISTITUZIONALI -- 

3,91 0 3,91 Medio  Alto  

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

ATTI DI LIQUIDAZIONE 
DEL SETTORE -- 

2,39 0 2,39 Medio    

Area: Acquisizione e 
progressione del 
personale 

CHIAMATA PER 
SCORRIMENTO DI 
GRADUATORIA -- 

3,67 0 3,67 Medio    

Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed immediato 
per il destinatario 

COMMERCIO E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE 
- AUTORIZZAZIONI -- 

2,93 0 2,93 Medio    
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Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari con effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

CONCESSIONE 
CONTRIBUTI PER 
INIZIATIVE CULTURALI 
E TURISTICHE  -- 

3,29 0 3,29 Medio    

Area: Acquisizione e 
progressione del 
personale 

CONCORSO PER LA 
PROGRESSIONE DI 
CARRIERA DEL 
PERSONALE -- 

3,6 0 3,6 Medio    

Aree Generali: Incarichi 
e nomine 

CONFERIMENTO 
INCARICHI ESTERNI 
PER SETTORE -- 

4 0 4 Alto    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

CONTRATTI DEL 
SETTORE -- 

2,67 0 2,67 Medio    

Aree Generali: Incarichi 
e nomine 

Designazione e nomine 
presso Società/Enti 
partecipanti; presso 
Enti, Aziende, 
Istituzioni -- 

4,19 0 4,19 Alto    

Area: Acquisizione e 
progressione del 
personale 

ELABORAZIONE 
STIPENDI PERSONALE 
DIPENDENTE A TEMPO 
INDETERMINATO / 
DETERMINATO / 
CO.CO.CO. / ALTRO -- 

1,86 0 1,86 Basso    

Aree Generali: 
Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni 

GESTIONE ATTIVITA' 
MESSI NOTIFICATORI -- 

2,56 0 2,56 Medio    

Area: Acquisizione e 
progressione del 
personale 

GESTIONE 
PREVIDENZIALE DEL 
PERSONALE 
  
  
  
  
 -- 

1,8 0 1,8 Basso    

Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 

ISCRIZIONE 
ANAGRAFICA 

1,8 0 1,8 Basso    
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giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed immediato 
per il destinatario 

CITTADINI 
COMUNITARI -- 

Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed immediato 
per il destinatario 

ISCRIZIONE SENZA 
FISSA DIMORA -- 

4,19 0 4,19 Alto    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

MANEGGIO DENARO E 
VALORI PUBBLICI -- 

2,8 0 2,8 Medio    

Area: Acquisizione e 
progressione del 
personale 

PROCEDURE PER 
L'ASSUNZIONE DI 
PERSONALE -- 

4,4 0 4,4 Alto    

Aree Generali: 
Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni 

PROCESSO DELLE 
DELIBERE DI 
CONSIGLIO  -- 

1,4 0 1,4 Basso    

Aree Generali: 
Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni 

PROCESSO DELLE 
DELIBERE DI GIUNTA -- 

1,86 0 1,86 Basso    

Aree Generali: 
Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni 

PROCESSO GESTIONE 
IMPIANTI DI 
TELEFONIA MOBILE SU 
TERRENI DI 
PROPRIETA' 
COMUNALE -- 

2,4 0 2,4 Medio    

Area: Acquisizione e 
progressione del 
personale 

PROGRESSIONI 
ORIZZONTALI -- 

3,6 0 3,6 Medio    

Aree Generali: 
Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni 

RACCORDO E 
COORDINAMENTO 
CONTROLLI SUCCESSIVI 
REGOLARITA' 
AMMINISTRATIVA -- 

2,34 0 2,34 Medio    
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Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE E 
QUALIFICAZIONE  -- 

3,66 0 3,66 Medio    

Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed immediato 
per il destinatario 

RILASCIO CARTA 
IDENTITA' -- 

1,4 0 1,4 Basso    

Aree Generali: 
Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni 

RILASCIO 
CITTADINANZA IURE 
SANGUINIS -- 

4 0 4 Alto    

Aree Generali: 
Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni 

SUPPORTO AL RPCT -- 1,8 0 1,8 Basso    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

SUPPORTO ALLA 
FORMAZIONE DEL DUP 
-- 

1,8 0 1,8 Basso    

Area Specifica: 
Pianificazione 
Urbanistica 

TOPONOMASTICA E 
NUMERAZIONE CIVICA 
-- 

3,2 0 3,2 Medio    

Aree Generali: 
Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni 

TRASCRIZIONE ATTI DI 
STATO CIVILE 
DALL'ESTERO -- 

1,8 0 1,8 Basso    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

VALUTAZIONE DELLE 
OFFERTE  -- 

3,66 0 3,66 Medio    
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SETTORE:  SETTORE I: AMMINISTRATIVO (segreteria - affari generali - risorse umane - servizi demografici - CED - URP - SUAP - cultura - turismo - museo - biblioteche) 
 

Area Processo / Fase IR 
Rettifica 
(da -5 a + 

5) 
Rischio Livello del Rischio Nota Livello Giudizio 

Area: Acquisizione e 
progressione del 
personale 

VERIFICA E RISCONTRO 
DELLE TIMBRATURE DI 
ENTRATA E USCITA DEL 
PERSONALE IN 
SERVIZIO  -- 

2,4 0 2,4 Medio    

         
  
SETTORE:  SETTORE II: ECONOMICO FINANZIARIO (bilancio - tributi - programmazione - partecipate) 
 

Area Processo / Fase IR 
Rettifica 
(da -5 a + 

5) 
Rischio Livello del Rischio Nota Livello Giudizio 

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

ACCENSIONE/ESTIN - 
MUTUI -- 

1,8 0 1,8 Basso    

Aree Generali: Affari 
legali e contenzioso 

ACCESSO AGLI ATTI DI 
SETTORE -- 

2,1 0 2,1 Medio    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

ACQUISIZIONE 
FATTURE E 
CONTABILITA' IVA -- 

1,6 0 1,6 Basso    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO IN 
ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O 
FORNITUREAI SENSI 
DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. 
LGS. 50/2016) -- 

3,6 0 3,6 Medio    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA 
MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA -- 

4,4 0 4,4 Alto    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

ANTICIPAZIONI DI 
LIQUIDITA' -- 

2 0 2 Basso    
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Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

ATTI DI LIQUIDAZIONE 
DEL SETTORE -- 

2,4 0 2,4 Medio    

Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari con effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

ATTIVITA' DI 
AGGIORNAMENTO E 
BONIFICA DELLE 
BANCHE DATI 
TRIBUTARIE MEDIANTE 
CARICAMENTO DELLE 
DICHIARAZIONI FISCALI 
DEI CONTRIBUENTI E 
RICONOSCIMENTO 
DELLE AGEVOLAZIONI -
- 

3,34 0 3,34 Medio    

Aree Generali: 
Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni 

ATTIVITA' DI 
RECUPERO 
DELL'EVASIONE 
TRIBUTARIA -- 

4 0 4 Alto    

Aree Generali: 
Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni 

ATTIVITA' DI VERIFICA 
SU IMPEGNI E 
LIQUIDAZIONI ALTRI 
SETTORI -- 

2,13 0 2,13 Medio    

Aree Generali: Incarichi 
e nomine 

CONFERIMENTO 
INCARICHI ESTERNI 
PER SETTORE -- 

3,6 0 3,6 Medio    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

CONTRATTI DEL 
SETTORE -- 

2,67 0 2,67 Medio    

Aree Generali: 
Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni 

CONTROLLO 
PARTECIPATE -- 

3,47 0 3,47 Medio    

Area: Acquisizione e 
progressione del 
personale 

DENUNCE MENSILI 
ANNUALI FISCALI / 
PREVIDENZIALI 
/ASSISTENZIALI -- 

1,6 0 1,6 Basso    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

EMISSIONE 
ORDINATIVI DI 
INCASSO PER 
REGOLARIZZAZIONE 
SOSPESI DI ENTRATA -- 

1,6 0 1,6 Basso    
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Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

FORMAZIONE DEL 
BILANCIO E SUE 
VARIAZIONI -- 

3,29 0 3,29 Medio    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

FORMAZIONE DEL PEG 
E SUE VARIAZIONI -- 

3,29 0 3,29 Medio    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

GESTIONE ATTI DI 
LIQUIDAZIONE DELLE 
SPESE ED EMISSIONE 
ORDINATIVI DI 
PAGAMENTO -- 

3 0 3 Medio    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

GESTIONE 
CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO  -- 

3,2 0 3,2 Medio    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

GESTIONE 
ECONOMATO -- 

2,4 0 2,4 Medio    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

GESTIONE INVENTARIO 
PATRIMONIO 
DELL'ENTE 
 -- 

1,8 0 1,8 Basso    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

GESTIONE PIANO 
DELLE ALIENAZIONI E 
DELLE VALORIZZAZIONI 
-- 

3,29 0 3,29 Medio    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

GESTIONE 
PROVVEDITORATO -- 

2,1 0 2,1 Medio    

Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari con effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

GESTIONE RUOLI 
ESATTORIALI 
(ISCRIZIONI E 
DISCARICHI) -- 

2,56 0 2,56 Medio    
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Aree Generali: Affari 
legali e contenzioso 

GESTIONE SINISTRI 
PASSIVI -- 

2,56 0 2,56 Medio    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

MANEGGIO DENARO E 
VALORI PUBBLICI -- 

2,93 0 2,93 Medio    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

MONITORAGGIO 
PAREGGIO DI BILANCIO 
-- 

1,6 0 1,6 Basso    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

REDAZIONE BILANCIO 
CONSOLIDATO -- 

2,34 0 2,34 Medio    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

RENDICONTO DELLA 
GESTIONE (ART. 227 
TUEL) -- 

2,93 0 2,93 Medio    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE E 
QUALIFICAZIONE  -- 

3,6 0 3,6 Medio    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

RICOGNIZIONE QUOTE 
PARTECIPAZIONE ENTE 
-- 

1,8 0 1,8 Basso    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

RINEGOZIAZIONE 
MUTUI -- 

2,11 0 2,11 Medio    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

VALUTAZIONE DELLE 
OFFERTE  -- 

3,91 0 3,91 Medio    

Area: Acquisizione e 
progressione del 
personale 

VERIFICA E RISCONTRO 
DELLE TIMBRATURE DI 
ENTRATA E USCITA DEL 
PERSONALE IN 
SERVIZIO  -- 

1,64 0 1,64 Basso    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

VERIFICA EQUILIBRI DI 
BILANCIO  -- 

1,4 0 1,4 Basso    
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SETTORE:  SETTORE III: SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE 
 

Area Processo / Fase IR 
Rettifica 
(da -5 a + 

5) 
Rischio Livello del Rischio Nota Livello Giudizio 

Aree Generali: Affari 
legali e contenzioso 

ACCESSO AGLI ATTI DI 
SETTORE -- 

1,8 0 1,8 Basso    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO IN 
ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O 
FORNITUREAI SENSI 
DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. 
LGS. 50/2016) -- 

4 0 4 Alto    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

ATTI DI LIQUIDAZIONE 
DEL SETTORE -- 

2,39 0 2,39 Medio    

Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed immediato 
per il destinatario 

AUTORIZZAZIONE 
APERTURA STRUTTURE 
SOCIO – ASSISTENZIALI 
-- 

2,1 0 2,1 Medio    
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SETTORE:  SETTORE III: SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE 
 

Area Processo / Fase IR 
Rettifica 
(da -5 a + 

5) 
Rischio Livello del Rischio Nota Livello Giudizio 

Aree Generali: 
Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni 

CASELLARIO 
ASSISTENZA - SIUSS -- 

2,4 0 2,4 Medio    

Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari con effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

COMPARTECIPAZIO 
SPESA RETTA 
RICOVERO IN RSA O 
ALTRE STRUTTURE 
RIABILITATIVE DI 
MANTENIMENTO  IN 
REGIME RESIDENZIALE 
E SEMIRESIDENZIALE -- 

1,86 0 1,86 Basso    

Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari con effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

CONCESSIONE ED 
EROGAZIONE DI 
SOVVENZIONI, 
CONTRIBUTI, SUSSIDI, 
AUSILI FINANZIARI, 
NONCHE' 
ATTRIBUZIONE DI 
VANTAGGI ECONOMICI 
DI QUALUNQUE 
GENERE -- 

2,93 0 2,93 Medio    

Aree Generali: Incarichi 
e nomine 

CONFERIMENTO 
INCARICHI ESTERNI 
PER SETTORE -- 

2,93 0 2,93 Medio    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

CONTRATTI DEL 
SETTORE -- 

2,4 0 2,4 Medio    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

GESTIONE APPALTO 
TRASPORTI SCOLASTICI  
-- 

2,67 0 2,67 Medio    

Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari con effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

GESTIONE BUONI 
SPESA COVID -- 

2,4 0 2,4 Medio    
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Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

GESTIONE 
CONCESSIONE MENSE 
SCOLASTICHE -- 

4,8 0 4,8 Alto    

Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed immediato 
per il destinatario 

ISCRIZIONE ASILI NIDO 
-- 

1,6 0 1,6 Basso    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

MANEGGIO DENARO E 
VALORI PUBBLICI -- 

2,1 0 2,1 Medio    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE E 
QUALIFICAZIONE  -- 

2,56 0 2,56 Medio    

Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed immediato 
per il destinatario 

RILASCIO 
CONTRASSEGNO A 
PERSONE 
DIVERSAMENTE ABILI  -
- 

1,4 0 1,4 Basso    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

SUPPORTO ALLA 
FORMAZIONE DEL DUP 
-- 

1 0 1 Basso    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

VALUTAZIONE DELLE 
OFFERTE  -- 

3,66 0 3,66 Medio    

Area: Acquisizione e 
progressione del 
personale 

VERIFICA E RISCONTRO 
DELLE TIMBRATURE DI 
ENTRATA E USCITA DEL 
PERSONALE IN 
SERVIZIO  -- 

1,64 0 1,64 Basso    

         
  
  
  
  
  



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 (P.T.P.C.T.) 

 

 

 

57 / 118 
 

SETTORE:  SETTORE IV - SERVIZIO AMBIENTE 
 

Area Processo / Fase IR 
Rettifica 
(da -5 a + 

5) 
Rischio Livello del Rischio Nota Livello Giudizio 

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

CONTROLLO APPALTO 
DI GESTIONE 
DELL'IGIENE URBANA E 
DEI RIFIUTI -- 

3,66 0 3,66 Medio    

  
SETTORE:  SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, RETI E VIABILITA' 
 

Area Processo / Fase IR 
Rettifica 
(da -5 a + 

5) 
Rischio Livello del Rischio Nota Livello Giudizio 

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

ACCENSIONE/ESTIN - 
MUTUI -- 

1,87 0 1,87 Basso    

Aree Generali: Affari 
legali e contenzioso 

ACCESSO AGLI ATTI DI 
SETTORE -- 

2,13 0 2,13 Medio    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO IN 
ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O 
FORNITUREAI SENSI 
DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. 
LGS. 50/2016) -- 

4,77 0 4,77 Alto    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

ATTI DI LIQUIDAZIONE 
DEL SETTORE -- 

2,81 0 2,81 Medio    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

ATTIVITA' 
MANUTENZIONE 
IMMOBILI -- 

3,66 0 3,66 Medio    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

ATTIVITA' RELATIVE AL 
CONTROLLO E 
REGOLARE 
ESECUZIONE DEI 
LAVORI  -- 

4,39 0 4,39 Alto    
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Area Specifica: 
Pianificazione 
Urbanistica 

AUTORIZZAZIONI 
MANOMISSIONI 
SUOLO PUBBLICO E 
RIPRISTINI -- 

2,39 0 2,39 Medio    

Aree Generali: Incarichi 
e nomine 

CONFERIMENTO 
INCARICHI ESTERNI 
PER SETTORE -- 

4,01 0 4,01 Alto    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

CONTRATTI DEL 
SETTORE -- 

3,66 0 3,66 Medio    

Aree Generali: 
Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni 

INIZIO E FINE LAVORI -- 4,76 0 4,76 Alto    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

MANEGGIO DENARO E 
VALORI PUBBLICI -- 

2,4 0 2,4 Medio    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE E 
QUALIFICAZIONE  -- 

2,7 0 2,7 Medio    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

SUPPORTO ALLA 
FORMAZIONE DEL DUP 
-- 

1 0 1 Basso    

Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed immediato 
per il destinatario 

TUTELA DELLE ACQUE - 
AUTORIZZAZIONE ALLO 
SCARICO SUI CORPI 
IDRICI SUPERFICIALI 
NON DI COMPETENZA 
DELLA PROVINCIA -- 

2,4 0 2,4 Medio    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

VALUTAZIONE DELLE 
OFFERTE  -- 

4,77 0 4,77 Alto    

Area: Acquisizione e 
progressione del 
personale 

VERIFICA E RISCONTRO 
DELLE TIMBRATURE DI 
ENTRATA E USCITA DEL 
PERSONALE IN 
SERVIZIO  -- 

1,6 0 1,6 Basso    
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SETTORE:  SETTORE IV - SERVIZIO PATRIMONIO 
 

Area Processo / Fase IR 
Rettifica 
(da -5 a + 

5) 
Rischio Livello del Rischio Nota Livello Giudizio 

Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed immediato 
per il destinatario 

CONCESSIONE LOCULI, 
TOMBE E AREE 
CIMITERIALI  -- 

2,34 0 2,34 Medio    

Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari con effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

DOMANDA E.R.P. -- 4,4 0 4,4 Alto    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

GESTIONE DELLE 
LOCAZIONI ATTIVE -- 

2,34 0 2,34 Medio    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

GESTIONE IMPIANTI 
SPORTIVI  -- 

3,2 0 3,2 Medio    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

GESTIONE INVENTARIO 
PATRIMONIO 
DELL'ENTE 
 -- 

1,6 0 1,6 Basso    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

GESTIONE 
OCCUPAZIONE 
ABUSIVA IMMOBILI 
COMUNALI -- 

3,2 0 3,2 Medio    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

GESTIONE 
PATRIMONIALE BENI 
CONFISCATI -- 

3,2 0 3,2 Medio    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 

GESTIONE PIANO 
DELLE ALIENAZIONI E 

4,34 0 4,34 Alto    
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e delle spese e del 
patrimonio 

DELLE VALORIZZAZIONI 
-- 
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SETTORE:  SETTORE IV - SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA 
 

Area Processo / Fase IR 
Rettifica 
(da -5 a + 

5) 
Rischio Livello del Rischio Nota Livello Giudizio 

Aree Generali: Affari 
legali e contenzioso 

ACCESSO AGLI ATTI DI 
SETTORE -- 

1,17 0 1,17 Basso    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO IN 
ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O 
FORNITUREAI SENSI 
DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. 
LGS. 50/2016) -- 

2,8 0 2,8 Medio    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

ATTI DI LIQUIDAZIONE 
DEL SETTORE -- 

2,4 0 2,4 Medio    

Area Specifica: 
Pianificazione 
Urbanistica 

ATTIVITA' EDILIZIA 
LIBERA - C.I.L.A. -- 

1,17 0 1,17 Basso    

Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed immediato 
per il destinatario 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA 
ORDINARIA E 
SEMPLIFICATA -- 

1,17 0 1,17 Basso    

Area Specifica: 
Pianificazione 
Urbanistica 

CERTIFICATO DI 
DESTINAZIONE 
URBANISTICA -- 

1,4 0 1,4 Basso    

Aree Generali: Incarichi 
e nomine 

CONFERIMENTO 
INCARICHI ESTERNI 
PER SETTORE -- 

2,67 0 2,67 Medio    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

CONTRATTI DEL 
SETTORE -- 

2,67 0 2,67 Medio    

Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari con effetto 

DEFINIZIONE CONDONI 
EDILIZI  EX LEGGE 
47/1985-l. 326/2003, 
724/1994 -- 

2,93 0 2,93 Medio    
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economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

MANEGGIO DENARO E 
VALORI PUBBLICI -- 

1,5 0 1,5 Basso    

Aree Generali: Incarichi 
e nomine 

PERMESSO DI 
COSTRUIRE -- 

4,03 0 4,03 Alto    

Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed immediato 
per il destinatario 

PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA 
ATTUATIVA E 
GENERALE -- 

4,19 0 4,19 Alto    

Aree Generali: 
Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni 

PROCESSO GESTIONE 
IMPIANTI DI 
TELEFONIA MOBILE SU 
TERRENI DI 
PROPRIETA' 
COMUNALE -- 

2,93 0 2,93 Medio    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE E 
QUALIFICAZIONE  -- 

3,2 0 3,2 Medio    

Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed immediato 
per il destinatario 

RILASCIO CERTIFICATO 
IDONEITA' 
ALLOGGIATIVA -- 

1,17 0 1,17 Basso    

Area Specifica: 
Pianificazione 
Urbanistica 

RILASCIO TITOLI EDILIZI 
- CALCOLO ONERI 
CONCESSORI  -- 

4 0 4 Alto    

Area Specifica: 
Pianificazione 
Urbanistica 

RILASCIO TITOLI EDILIZI 
- CONTROLLO TITOLI 
RILASCIATI  -- 

2,2 0 2,2 Medio    

Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 

SEGNALAZIONE  
CERTIFICATA DI 
AGIBILITA' - S.C.A. -- 

1 0 1 Basso    
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destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed immediato 
per il destinatario 

Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed immediato 
per il destinatario 

SEGNALAZIONE 
CERTIFICATA INIZIO 
ATTIVITA'- S.C.I.A. -- 

1,4 0 1,4 Basso    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

SUPPORTO ALLA 
FORMAZIONE DEL DUP 
-- 

1 0 1 Basso    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

VALUTAZIONE DELLE 
OFFERTE  -- 

2,67 0 2,67 Medio    

Area: Acquisizione e 
progressione del 
personale 

VERIFICA E RISCONTRO 
DELLE TIMBRATURE DI 
ENTRATA E USCITA DEL 
PERSONALE IN 
SERVIZIO  -- 

1,87 0 1,87 Basso    

         
  
SETTORE:  SETTORE V: POLIZIA LOCALE 
 

Area Processo / Fase IR 
Rettifica 
(da -5 a + 

5) 
Rischio Livello del Rischio Nota Livello Giudizio 

Aree Generali: Affari 
legali e contenzioso 

ACCESSO AGLI ATTI DI 
SETTORE -- 

1,6 0 1,6 Basso    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO IN 
ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O 
FORNITUREAI SENSI 
DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. 
LGS. 50/2016) -- 

3,6 0,1 3,7 Medio    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 

ATTI DI LIQUIDAZIONE 
DEL SETTORE -- 

2,7 0 2,7 Medio    
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e delle spese e del 
patrimonio 

Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed immediato 
per il destinatario 

AUTORIZZAZIONE AL 
TRANSITO IN ZONA 
SOGGETTA A LIMITE DI 
PESO A.P.C. -- 

2,1 0 2,1 Medio    

Aree Generali: Incarichi 
e nomine 

CONFERIMENTO 
INCARICHI ESTERNI 
PER SETTORE -- 

3,2 0 3,2 Medio    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

CONTRATTI DEL 
SETTORE -- 

2,67 0 2,67 Medio    

Aree Generali: 
Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni 

GESTIONE DELLE 
SANZIONI PER 
VIOLAZIONE CDS -- 

4,4 0 4,4 Alto    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

GESTIONE 
OCCUPAZIONE 
ABUSIVA IMMOBILI 
COMUNALI -- 

2,56 0 2,56 Medio    

Aree Generali: Affari 
legali e contenzioso 

GESTIONE SINISTRI 
PASSIVI -- 

2,56 0 2,56 Medio    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

MANEGGIO DENARO E 
VALORI PUBBLICI -- 

2,56 0 2,56 Medio    

Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed immediato 
per il destinatario 

POLIZIA 
AMMINISTRATIVA/ 
PUBBLICI ESERCIZI 
CONTROLLO 
AUTORIZZAZIONI -- 

3,01 0 3,01 Medio    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE E 
QUALIFICAZIONE  -- 

3,66 0 3,66 Medio    

Aree Generali: Affari 
legali e contenzioso 

RICHIESTA COPIE 
RAPPORTO DI 
INCIDENTE  -- 

1,5 0 1,5 Basso    
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Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed immediato 
per il destinatario 

RILASCIO 
CONTRASSEGNO A 
PERSONE 
DIVERSAMENTE ABILI  -
- 

2 0 2 Basso    

Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed immediato 
per il destinatario 

RILASCIO NULLA-OSTA 
PER GARE PODISTICHE, 
CICLISTICHE ATTIVITA' 
VARIE -- 

1,8 0 1,8 Basso    

Area: Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed immediato 
per il destinatario 

RILASCIO PERMESSI 
PER ACCESSO Z.T.L. -- 

1,8 0 1,8 Basso    

Aree Generali: 
Gestione delle entrate 
e delle spese e del 
patrimonio 

SUPPORTO ALLA 
FORMAZIONE DEL DUP 
-- 

1,6 0 1,6 Basso    

Area: Contratti Pubblici 
(affidamento di lavori, 
servizi e forniture) 

VALUTAZIONE DELLE 
OFFERTE  -- 

4,34 0 4,34 Alto    
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SETTORE:  SETTORE V: POLIZIA LOCALE 
 

Area Processo / Fase IR 
Rettifica 
(da -5 a + 

5) 
Rischio Livello del Rischio Nota Livello Giudizio 

Area: Acquisizione e 
progressione del 
personale 

VERIFICA E RISCONTRO 
DELLE TIMBRATURE DI 
ENTRATA E USCITA DEL 
PERSONALE IN 
SERVIZIO  -- 

1,64 0 1,64 Basso    
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7.3 - Trattamento del rischio 

Dopo le fasi precedenti il processo anticorruzione prosegue con il c.d. trattamento del rischio; questo costituisce la fase cruciale di tutto il processo finalizzata all’individuazione delle azioni correttive e delle modalità 
di attuazione più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.  

La fase del trattamento del rischio, rappresenta una vera e propria progettazione di misure specifiche e puntuali da programmare secondo scadenze ragionevoli ed in base alle priorità rilevate ed alla sostenibilità 
economica. Le misure per la prevenzione della corruzione si distinguono in: 

- Misure generali: trasversali all’intera amministrazione e caratterizzate da una incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; 
- Misure specifiche: puntuali su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e caratterizzate da una incidenza focalizzata su specifici problemi.  

Il processo di identificazione concreta delle misure, siano esse di carattere generale che di carattere specifico, deve rispondere a determinati criteri: 

- Al fine di evitare la stratificazione di misure inapplicate occorre introdurre nuove misure solo nel caso di inefficacia delle misure precedentemente previste; nel caso di misure già esistenti e non attuate, 
occorre dare la priorità alla loro attuazione; 

- La misura di prevenzione deve avere la capacità di neutralizzazione i fattori abilitanti il rischio;  
- L’identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione delle stesse, pertanto occorre sempre valutare la loro sostenibilità economica ed organizzativa rispetto alle 

specifiche caratteristiche dell’Amministrazione; 
- Graduare le misure rispetto al livello di esposizione del rischio residuo: più è alto il livello di esposizione e più occorrerà implementare le misure per abbassare il livello di rischio corruttivo non presidiato. 

Il RPCT, mediante la collaborazione dei Dirigenti Referenti,  è tenuto alla verifica della corretta  attuazione delle misure anticorruzionei,  attraverso sistemi di monitoraggio; i risultati dei monitoraggi verranno utilizzati 
per programmare, all’occorrenza, misure integrative o interventi correttivi. All’individuazione delle misure, siano esse generali o specifiche, segue la classificazione delle stesse secondo le 11 tipologie indicate dall’ANAC 
nel PNA 2019. Secondo quanto stabilito dall’Autorità stessa, infatti le misure possono essere ricondotte nei seguenti ambiti: 

- controllo; 
- trasparenza; 
- definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; 
- regolamentazione; 
- semplificazione; 
- formazione; 
- sensibilizzazione e partecipazione; 
- rotazione; 
- segnalazione e protezione; 
- disciplina del conflitto di interessi; 
- regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies). 

La classificazione delle misure del presente PTPCT nelle categorie sopra richiamate è  riportata nella Tabella presente al paragrafo successivo.   
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7.3.1 - Identificazione delle misure specifiche  

Il passo successivo alla valutazione del rischio è quello dell'individuazione di misure specifiche atte a prevenire e/o  mitigare il rischio di eventi negativi. 

A tal fine sono individuate per ogni procedimento le misure specifiche , come  elencate nella tabella  che segue: 

 
  

Settore Processo / Fase Rischio Misura Tipologia 

AVVOCATURA ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti 
del richiedente 

Controllo puntuale requisiti ed esame delle 
domande da parte di una commissione composta da 
più funzionari 

misure di controllo 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Mancato rispetto dei tempi procedimentali Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Violazione delle normative generali e di settore Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle 
procedure negoziate 

Individuazione di criteri generali per la selezione dei 
contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento 

misure di trasparenza 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle 
procedure negoziate 

Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale 
strumento per garantire il principio di rotazione dei 
contraenti 

misure di trasparenza 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Mancato controllo Effettuazione a campione del controllo successivo di 
regolarità amministrativa 

misure di controllo 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Procedure negoziate senza bando e affidamento 
diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa 

Motivazione nel provvedimento di affidamento che 
giustifichino l’utilizzo di procedure negoziate o 
affidamento diretto 

misure di trasparenza 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Liquidazione della fattura senza l’effettuazione del 
prescritto controllo di corretta esecuzione del 
servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o 
imprese. 

Attestazione della regolarità dell’esecuzione del 
lavoro, servizio o fornitura ad opera del responsabile 
del procedimento 

misure di controllo 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Omissione di verifiche e controlli sulla corretta 
esecuzione delle forniture, delle prestazioni di 
servizi e di lavori 

Verifica effettiva attività svolta misure di controllo 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla 
tracciabilità dei flussi finanziari 

Effettuazione a campione del controllo successivo di 
regolarità amministrativa 

misure di controllo 

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (ITER)  
 -- 

Discrezionalità nella gestione dei tempi di 
procedimento o di svolgimento di attività, 
accelerazione o ritardo nell'adozione di 
provvedimenti al fine di favorire o ostacolare 
interessi privati 

Individuazione ed applicazione di una metodologia 
conforme alla normativa, improntata alla massima 
trasparenza 

misure di regolamentazione 
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GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE MATERIE 
OGGETTO DI PRECONTENZIOSO PER UNA PIU' 
RAPIDA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE -- 

Discrezionalità nella gestione dei tempi di 
procedimento o di svolgimento di attività, 
accelerazione o ritardo nell'adozione di 
provvedimenti al fine di favorire o ostacolare 
interessi privati 

Individuazione ed applicazione di una metodologia 
conforme alla normativa, improntata alla massima 
trasparenza 

misure di regolamentazione 

GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LA TUTELA 
LEGALE DEL COMUNE  -- 

Discrezionalità nella gestione dei tempi di 
procedimento o di svolgimento di attività, 
accelerazione o ritardo nell'adozione di 
provvedimenti al fine di favorire o ostacolare 
interessi privati 

Intensificazione dei controlli e verifica delle 
controdeduzioni 

misure di controllo 

GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LA TUTELA 
LEGALE DEL COMUNE  -- 

Discrezionalità nella gestione dei tempi di 
procedimento o di svolgimento di attività, 
accelerazione o ritardo nell'adozione di 
provvedimenti al fine di favorire o ostacolare 
interessi privati 

Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LA TUTELA 
LEGALE DEL COMUNE  -- 

Discrezionalità nella gestione dei tempi di 
procedimento o di svolgimento di attività, 
accelerazione o ritardo nell'adozione di 
provvedimenti al fine di favorire o ostacolare 
interessi privati 

Individuazione ed applicazione di una metodologia 
conforme alla normativa, improntata alla massima 
trasparenza 

misure di regolamentazione 

RICHIESTE PER RISARCIMENTO DANNI 
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI  -- 

Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da 
parte del dirigente sulla documentazione presentata 
e prodotta 

misure di controllo 

RICHIESTE PER RISARCIMENTO DANNI 
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI  -- 

Disomogeneità nella valutazione delle richieste Adozione di modulistica e  protocolli  che 
prevededano la medesima istruttoria in caso di 
procedimenti analoghi 

misure di regolamentazione 

SETTORE I: 
AMMINISTRATIVO 
(segreteria - affari generali - 
risorse umane - servizi 
demografici - CED - URP - 
SUAP - cultura - turismo - 
museo - biblioteche) 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti 
del richiedente 

Controllo puntuale requisiti ed esame delle 
domande da parte di una commissione composta da 
più funzionari 

misure di controllo 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Mancato rispetto dei tempi procedimentali Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Violazione normative generali e di settore Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle 
procedure negoziate 

Individuazione di criteri generali per la selezione dei 
contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento 

misure di trasparenza 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle 
procedure negoziate 

Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale 
strumento per garantire il principio di rotazione dei 
contraenti 

misure di trasparenza 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Mancato controllo Effettuazione a campione del controllo successivo di 
regolarità amministrativa 

misure di controllo 
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Procedure negoziate senza bando e affidamento 
diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa 

Motivazione nel provvedimento di affidamento che 
giustifichino l’utilizzo di procedure negoziate o 
affidamento diretto 

misure di trasparenza 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Procedure negoziate senza bando e affidamento 
diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa 

Ricorso al  Mepa o alle convenzioni Consip misure di trasparenza 

AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI -- Disomogeneità di valutazione nella individuazione 
del contraente 

Costituzione di una commissione di valutazione delle 
offerte con componenti esperti provenienti da 
Attività differenti, individuati a rotazione 

misure di controllo 

AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI -- Inosservanza di norme di legge sulla modalità di 
scelta del contraente 

Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi 
per acquisizioni sottosoglia comunitaria 

misure di trasparenza 

ASSEGNO DI MATERNITA' -- Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Adozione di modulistica e  protocolli  che 
prevededano la medesima istruttoria in caso di 
procedimenti analoghi 

misure di regolamentazione 

ASSISTENZA E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI -- Mancato controllo Verifica della somma da rimborsare ai datori di 
lavoro per attività dei consiglieri 

misure di controllo 

ASSISTENZA E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI -- Mancato controllo Preventiva acquisizione, e successiva verifica della 
veridicità, delle dichiarazioni si insussistenza cause 
di conflitto di interessi, inconferibilità e 
incompatibilità 

misure di trasparenza 

ASSISTENZA E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI -- Mancato rispetto dei tempi previsti Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Liquidazione della fattura senza l’effettuazione del 
prescritto controllo di corretta esecuzione del 
servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o 
imprese. 

Attestazione della regolarità dell’esecuzione del 
lavoro, servizio o fornitura ad opera del responsabile 
del procedimento 

misure di controllo 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Omissione di verifiche e controlli sulla corretta 
esecuzione delle forniture, delle prestazioni di 
servizi e di lavori 

Verifica effettiva attività svolta misure di controllo 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla 
tracciabilità dei flussi finanziari 

Effettuazione a campione del controllo successivo di 
regolarità amministrativa 

misure di controllo 

CHIAMATA PER SCORRIMENTO DI GRADUATORIA -- Mancato rispetto del principio di equivalenza del 
profilo professionale 

Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

CHIAMATA PER SCORRIMENTO DI GRADUATORIA -- Mancato rispetto ordine graduatoria Previsione della presenza di più funzionari in 
occasione dello svolgimento della procedure, ferma 
restando la responsabilità del procedimento o del 
processo in capo ad un unico funzionario 

misure di disciplina del 
conflitto di interessi 

COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - 
AUTORIZZAZIONI -- 

Mancanza di verifica del rispetto della normativa 
nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte 

Previsione della presenza di più funzionari in 
occasione dello svolgimento della procedure, ferma 
restando la responsabilità del procedimento o del 
processo in capo ad un unico funzionario 

misure di disciplina del 
conflitto di interessi 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 (P.T.P.C.T.) 

 

 

 

71 / 118 
 

COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - 
AUTORIZZAZIONI -- 

Mancato rispetto dei tempi procedimentali Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE 
CULTURALI E TURISTICHE  -- 

Discrezionalità nell'ammissione al contributo Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da 
piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e 
responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i 
rischi 

misure di controllo 

CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE 
CULTURALI E TURISTICHE  -- 

Erogazione di contributi senza il possesso dei 
necessari requisiti e loro verifica preliminare e 
puntuale. 

Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da 
parte del dirigente sulla documentazione presentata 
e prodotta 

misure di controllo 
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Settore Processo / Fase Rischio Misura Tipologia 

SETTORE I: 
AMMINISTRATIVO 
(segreteria - affari generali - 
risorse umane - servizi 
demografici - CED - URP - 
SUAP - cultura - turismo - 
museo - biblioteche) 

    
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE 
CULTURALI E TURISTICHE  -- 

Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di 
erogazione del contributo 

Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL 
PERSONALE -- 

Favorire un determinato soggetto mediante 
individuazione specifica dei requisiti richiesti nella 
procedura senza una effettiva e/o motivata 
necessità dell’amministrazione  ovvero attestandone 
falsamente  il possesso. 

Obbligo di motivazione specifica circa la effettiva 
adeguatezza dei requisiti specifici previsti per la 
presentazione e valutazione delle candidature 

misure di trasparenza 

CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL 
PERSONALE -- 

Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed 
insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti 
idonei a verificare il possesso dei requisiti 
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla 
posizione da ricoprire allo scopo di reclutare 
candidati particolari 

Nella predisposizione dei bandi, attenersi a criteri 
non discrezionali nella individuazione dei requisiti, 
avendo cura di determinare i requisiti sulla base 
delle professionalità e delle competenze necessarie 
all'Ente per lo svolgimento dell'incarico. 

misure di regolamentazione 

CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL 
PERSONALE -- 

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

Potenziamento del servizio ispettivo e pianificazione 
controlli 

misure di controllo 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Favorire un soggetto mediante la previsione di 
requisiti specifici personalizzati 

Obbligo di motivazione specifica circa la effettiva 
adeguatezza dei requisiti specifici previsti per la 
presentazione e valutazione delle candidature 

misure di trasparenza 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Mancata verifica sul possesso dei requisiti Verifica dei requisiti generali e professionali in capo 
all'assegnatario di un incarico 

misure di controllo 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Scarsa trasparenza dell’operato/alterazione della 
concorrenza 

Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito 
istituzionale dei dati relativi ai contratti di 
affidamento di incarichi di collaborazione, quale 
condizione costitutiva dell'efficacia e della 
decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione 

misure di trasparenza 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Violazione dell'art. 53, comma 16 - TER del d.lgs. 
165/01 (pantouflage) 

Verifica dei requisiti generali e professionali in capo 
all'assegnatario di un incarico 

misure di controllo 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Inosservanze delle disposizione di legge o 
regolamento 

Effettuazione a campione del controllo successivo di 
regolarità amministrativa 

misure di controllo 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Mancato rispetto dei tempi previsti Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Verifica irregolare od omissiva della 
documentazione a supporto 

Individuazione ed applicazione di una metodologia 
conforme alla normativa, improntata alla massima 
trasparenza 

misure di regolamentazione 

Designazione e nomine presso Società/Enti 
partecipanti; presso Enti, Aziende, Istituzioni -- 

Discrezionalità nella scelta del soggetto Verifica dei requisiti generali e professionali in capo 
all'assegnatario di un incarico 

misure di controllo 

Designazione e nomine presso Società/Enti 
partecipanti; presso Enti, Aziende, Istituzioni -- 

Discrezionalità nella scelta del soggetto Preventiva acquisizione, e successiva verifica della 
veridicità, delle dichiarazioni si insussistenza cause 
di conflitto di interessi, inconferibilità e 
incompatibilità 

misure di trasparenza 
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ELABORAZIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE 
A TEMPO INDETERMINATO / DETERMINATO / 
CO.CO.CO. / ALTRO -- 

Violazione delle normative generali e di settore Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

GESTIONE ATTIVITA' MESSI NOTIFICATORI -- Mancato rispetto dei tempi previsti Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

GESTIONE ATTIVITA' MESSI NOTIFICATORI -- Mancato rispetto normative generali Osservanza delle prescrizioni contenute nel 
Regolamento comunale in materia 

misure di regolamentazione 

GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE 
  
  
  
  
 -- 

Violazione delle normative generali e di settore Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE 
  
  
  
  
 -- 

Violazione delle normative generali e di settore Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal 
regolamento 

misure di controllo 

ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI COMUNITARI -- Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su 
autocertificazioni 

Controllo puntuale requisiti ed esame delle 
domande da parte di una commissione composta da 
più funzionari 

misure di controllo 

ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA -- Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su 
autocertificazioni 

Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da 
parte del dirigente sulla documentazione presentata 
e prodotta 

misure di controllo 

ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA -- Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su 
autocertificazioni 

Controllo puntuale requisiti ed esame delle 
domande da parte di una commissione composta da 
più funzionari 

misure di controllo 

MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI -- Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di 
somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per 
motivi di ufficio 

Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI -- Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà 
dell'ente o di terzi 

Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE -- Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al 
reclutamento di candidati particolari irregolare 
composizione della commissione di concorso 
finalizzata al reclutamento di candidati particolari 

Nella predisposizione dei bandi, attenersi a criteri 
non discrezionali nella individuazione dei requisiti, 
avendo cura di determinare i requisiti sulla base 
delle professionalità e delle competenze necessarie 
all'Ente per lo svolgimento dell'incarico. 

misure di regolamentazione 

PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE -- Disomogeneità nell'attività di valutazione dei 
curricula dei candidati 

Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di 
valutazione 

misure di regolamentazione 
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PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE -- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, 
quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione 
dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di 
reclutare candidati particolari 

Pubblicazione sul sito web istituzionale del bando 
per tempi congrui e di tutte le faq ricorrenti 
proposte dai candidati. 

misure di trasparenza 

PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE -- Irregolare composizione della commissione di 
concorso finalizzata al reclutamento di candidati 
particolari 

Veriifica dell'inesistenza a carico dei componenti la 
commissione di condizioni di incompatibilità e di 
condanne penali per reati contro la p.a. 

misure di controllo 

PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE -- Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed 
insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti 
idonei a verificare il possesso dei requisiti 
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla 
posizione da ricoprire allo scopo di reclutare 
candidati particolari 

Nella predisposizione dei bandi, attenersi a criteri 
non discrezionali nella individuazione dei requisiti, 
avendo cura di determinare i requisiti sulla base 
delle professionalità e delle competenze necessarie 
all'Ente per lo svolgimento dell'incarico. 

misure di regolamentazione 

PROCESSO DELLE DELIBERE DI CONSIGLIO  -- Inosservanze delle disposizione di legge o 
regolamento 

Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

PROCESSO DELLE DELIBERE DI CONSIGLIO  -- Scarsa trasparenza nella procedura Verifica pubblicazione misure di controllo 

PROCESSO DELLE DELIBERE DI GIUNTA -- Inosservanze delle disposizione di legge o 
regolamento 

Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

PROCESSO DELLE DELIBERE DI GIUNTA -- Scarsa trasparenza nella procedura Verifica pubblicazione misure di controllo 

PROCESSO GESTIONE IMPIANTI DI TELEFONIA 
MOBILE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE -- 

Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal 
regolamento 

misure di controllo 

PROGRESSIONI ORIZZONTALI -- Mancato rispetto dei tempi procedimentali Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

PROGRESSIONI ORIZZONTALI -- Progressioni economiche o di carriera accordate 
illegittimamente allo scopo di agevolare 
dipendenti/candidati particolari 

Verifica dei requisiti generali e professionali in capo 
all'assegnatario di un incarico 

misure di controllo 

RACCORDO E COORDINAMENTO CONTROLLI 
SUCCESSIVI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA -- 

Mancata pubblicazione report Verifica pubblicazione misure di controllo 

RACCORDO E COORDINAMENTO CONTROLLI 
SUCCESSIVI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA -- 

Omesso controllo Verifica effettiva attività svolta misure di controllo 

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

Definire dettagliatamente nel bando i criteri di 
qualificazione tecnici ed economici necessari all’Ente 
con particolare attenzione alle circolari/delibere 
ANAC, alle leggi ed ai regolamenti. 

misure di regolamentazione 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE  -- Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Preventiva acquisizione, e successiva verifica della 
veridicità, delle dichiarazioni si insussistenza cause 
di conflitto di interessi, inconferibilità e 
incompatibilità 

misure di trasparenza 

RILASCIO CARTA IDENTITA' -- Possibile disparità di trattamento nell'acquisizione di 
notizie relative a casi analoghi 

Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 
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Settore Processo / Fase Rischio Misura Tipologia 

SETTORE I: 
AMMINISTRATIVO 
(segreteria - affari generali - 
risorse umane - servizi 
demografici - CED - URP - 
SUAP - cultura - turismo - 
museo - biblioteche) 

    
RILASCIO CITTADINANZA IURE SANGUINIS -- Discrezionalità nella valutazione della 

documentazione presentata a corredo dell'istanza 
Controllo puntuale requisiti ed esame delle 
domande da parte di una commissione composta da 
più funzionari 

misure di controllo 

RILASCIO CITTADINANZA IURE SANGUINIS -- Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su 
autocertificazioni 

Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da 
parte del dirigente sulla documentazione presentata 
e prodotta 

misure di controllo 

SUPPORTO AL RPCT -- Mancato rispetto dei tempi previsti Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

SUPPORTO AL RPCT -- Mancato rispetto dei tempi previsti Preventiva acquisizione, e successiva verifica della 
veridicità, delle dichiarazioni si insussistenza cause 
di conflitto di interessi, inconferibilità e 
incompatibilità 

misure di trasparenza 

SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP -- Mancato rispetto dei tempi previsti Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA -- Controlli incompiuti o omissione di controllo Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di 
almeno due tecnici 

misure di rotazione 

TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA -- Violazione delle normative generali e di settore Osservanza delle prescrizioni contenute nel 
Regolamento comunale in materia 

misure di regolamentazione 

TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE DALL'ESTERO -- Discrezionalità nella gestione dei tempi di 
procedimento o di svolgimento di attività, 
accelerazione o ritardo nell'adozione di 
provvedimenti al fine di favorire o ostacolare 
interessi privati 

Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei 
tempi procedimentali nel rispetto della normativa 
vigente 

misure di controllo 

TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE DALL'ESTERO -- Mancato rispetto dei tempi procedimentali Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Scarsa trasparenza nella procedura Verifica pubblicazione misure di controllo 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Scarsa trasparenza nella procedura Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le 
principali informazioni  in materia di aggiudicazione 
di appalti di lavori, servizi e forniture 

misure di trasparenza 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa 

Costituzione di una commissione di valutazione delle 
offerte con componenti esperti provenienti da 
Attività differenti, individuati a rotazione 

misure di controllo 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa 

Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di 
valutazione delle offerte 

misure di regolamentazione 

VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI 
ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO  -- 

Omissione di verifiche o verifica incompleta Adozione di un sistema informatico al fine della 
tracciabilità delle procedure 

misure di trasparenza 

VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI 
ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO  -- 

Omissione di verifiche o verifica incompleta Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

SETTORE II: ECONOMICO 
FINANZIARIO (bilancio - 

    
ACCENSIONE/ESTINZIONE/DEVOLUZIONE - MUTUI -- Mancato rispetto dei tempi previsti Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei 

tempi procedimentali nel rispetto della normativa 
vigente 

misure di controllo 
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tributi - programmazione - 
partecipate) 

ACCENSIONE/ESTINZIONE/DEVOLUZIONE - MUTUI -- Violazione delle normative generali e di settore Ricorso ordinario e prevalente alla Cassa DD.PP. e 
confronto di tassi con quelli applicati dalla Cassa 
DD.PP. 

misure di regolamentazione 

ACCENSIONE/ESTINZIONE/DEVOLUZIONE - MUTUI -- Violazione delle normative generali e di settore Osservanza delle prescrizioni contenute nel 
Regolamento comunale in materia 

misure di regolamentazione 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti 
del richiedente 

Controllo puntuale requisiti ed esame delle 
domande da parte di una commissione composta da 
più funzionari 

misure di controllo 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Mancato rispetto dei tempi procedimentali Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Violazione delle normative generali e di settore Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

ACQUISIZIONE FATTURE E CONTABILITA' IVA -- Mancato rispetto dei tempi procedimentali Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei 
tempi procedimentali nel rispetto della normativa 
vigente 

misure di controllo 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle 
procedure negoziate 

Utilizzazione di elenchi aperti di fornitori, con 
previsione di anzianità minima di iscrizione per 
l'efficacia 

misure di trasparenza 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle 
procedure negoziate 

Individuazione di criteri generali per la selezione dei 
contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento 

misure di trasparenza 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Mancato controllo Effettuazione a campione del controllo successivo di 
regolarità amministrativa 

misure di controllo 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Procedure negoziate senza bando e affidamento 
diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa 

Motivazione nel provvedimento di affidamento che 
giustifichino l’utilizzo di procedure negoziate o 
affidamento diretto 

misure di trasparenza 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Procedure negoziate senza bando e affidamento 
diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa 

Ricorso al  Mepa o alle convenzioni Consip misure di trasparenza 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA -- 

Omesso controllo sull'esecuzione del contratto Potenziamento del servizio ispettivo e pianificazione 
controlli 

misure di controllo 

ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' -- Mancato rispetto dei tempi previsti Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei 
tempi procedimentali nel rispetto della normativa 
vigente 

misure di controllo 

ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' -- Violazione delle normative generali e di settore Evasione del pagamento nello stretto rispetto 
dell'ordine cronologico di acquisizione delle fatture 

misure di regolamentazione 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Liquidazione della fattura senza l’effettuazione del 
prescritto controllo di corretta esecuzione del 
servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o 
imprese. 

Attestazione della regolarità dell’esecuzione del 
lavoro, servizio o fornitura ad opera del responsabile 
del procedimento 

misure di controllo 
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ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Omissione di verifiche e controlli sulla corretta 
esecuzione delle forniture, delle prestazioni di 
servizi e di lavori 

Verifica effettiva attività svolta misure di controllo 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla 
tracciabilità dei flussi finanziari 

Effettuazione a campione del controllo successivo di 
regolarità amministrativa 

misure di controllo 

ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DELLE 
BANCHE DATI TRIBUTARIE MEDIANTE 
CARICAMENTO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DEI 
CONTRIBUENTI E RICONOSCIMENTO DELLE 
AGEVOLAZIONI -- 

Discrezionalità nella valutazione della 
documentazione presentata a corredo dell'istanza 

Adozione di un sistema informatico al fine della 
tracciabilità delle procedure 

misure di trasparenza 

ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DELLE 
BANCHE DATI TRIBUTARIE MEDIANTE 
CARICAMENTO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DEI 
CONTRIBUENTI E RICONOSCIMENTO DELLE 
AGEVOLAZIONI -- 

Discrezionalità nella valutazione della 
documentazione presentata a corredo dell'istanza 

Turnazione nel ricevimento degli utenti misure di rotazione 

ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DELLE 
BANCHE DATI TRIBUTARIE MEDIANTE 
CARICAMENTO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DEI 
CONTRIBUENTI E RICONOSCIMENTO DELLE 
AGEVOLAZIONI -- 

Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei 
casi previsti dal regolamento comunale o comunque 
con modalità più favorevoli 

Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal 
regolamento 

misure di controllo 

ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA 
-- 

Discrezionalità nella gestione dei tempi di 
procedimento o di svolgimento di attività, 
accelerazione o ritardo nell'adozione di 
provvedimenti al fine di favorire o ostacolare 
interessi privati 

Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA 
-- 

Disparità di trattamento nell'individuazione dei 
soggetti/imprese oggetto di controllo 

Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal 
regolamento 

misure di controllo 

ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA 
-- 

Diversa valutazione della  violazione tributaria Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da 
piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e 
responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i 
rischi 

misure di controllo 

ATTIVITA' DI VERIFICA SU IMPEGNI E LIQUIDAZIONI 
ALTRI SETTORI -- 

Mancato rispetto dei tempi previsti Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 
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Settore Processo / Fase Rischio Misura Tipologia 

SETTORE II: ECONOMICO 
FINANZIARIO (bilancio - 
tributi - programmazione - 
partecipate) 

    
ATTIVITA' DI VERIFICA SU IMPEGNI E LIQUIDAZIONI 
ALTRI SETTORI -- 

Omissione di controllo Violazione normative 
generali e di settore 

Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal 
regolamento 

misure di controllo 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Favorire un soggetto mediante la previsione di 
requisiti specifici personalizzati 

Obbligo di motivazione specifica circa la effettiva 
adeguatezza dei requisiti specifici previsti per la 
presentazione e valutazione delle candidature 

misure di trasparenza 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Mancata verifica sul possesso dei requisiti Verifica dei requisiti generali e professionali in capo 
all'assegnatario di un incarico 

misure di controllo 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Scarsa trasparenza dell’operato/alterazione della 
concorrenza 

Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito 
istituzionale dei dati relativi ai contratti di 
affidamento di incarichi di collaborazione, quale 
condizione costitutiva dell'efficacia e della 
decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione 

misure di trasparenza 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Violazione dell'art. 53, comma 16 - TER del d.lgs. 
165/01 (pantouflage) 

Verifica dei requisiti generali e professionali in capo 
all'assegnatario di un incarico 

misure di controllo 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Inosservanze delle disposizione di legge o 
regolamento 

Effettuazione a campione del controllo successivo di 
regolarità amministrativa 

misure di controllo 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Mancato rispetto dei tempi previsti Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Verifica irregolare od omissiva della 
documentazione a supporto 

Individuazione ed applicazione di una metodologia 
conforme alla normativa, improntata alla massima 
trasparenza 

misure di regolamentazione 

CONTROLLO PARTECIPATE -- Controlli incompiuti o omissione di controllo Individuazione ed applicazione di una metodologia 
conforme alla normativa, improntata alla massima 
trasparenza 

misure di regolamentazione 

CONTROLLO PARTECIPATE -- Scarso controllo del servizio erogato Verifica corretta esecuzione contratto di servizio misure di controllo 

DENUNCE MENSILI ANNUALI FISCALI / 
PREVIDENZIALI /ASSISTENZIALI -- 

Mancato rispetto dei tempi procedimentali Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

DENUNCE MENSILI ANNUALI FISCALI / 
PREVIDENZIALI /ASSISTENZIALI -- 

Violazione delle normative generali e di settore Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO PER 
REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA -- 

Mancato controllo Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal 
regolamento 

misure di controllo 

EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO PER 
REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA -- 

Mancato rispetto dei tempi previsti Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO PER 
REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA -- 

Violazione delle normative generali e di settore Osservanza delle prescrizioni contenute nel 
Regolamento comunale in materia 

misure di regolamentazione 

FORMAZIONE DEL BILANCIO E SUE VARIAZIONI -- Disomogeneità nella valutazione delle richieste Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra 
dirigenti e funzionari competenti in settori diversi 
per finalità di aggiornamento sull'attività 
dell'amministrazione, circolazione delle informazioni 
e controllo delle soluzioni gestionali 

misure di controllo 
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FORMAZIONE DEL BILANCIO E SUE VARIAZIONI -- Violazione normative generali e di settore Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da 
piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e 
responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i 
rischi 

misure di controllo 

FORMAZIONE DEL PEG E SUE VARIAZIONI -- Mancato rispetto dei tempi previsti Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

FORMAZIONE DEL PEG E SUE VARIAZIONI -- Violazione delle normative generali e di settore Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra 
dirigenti e funzionari competenti in settori diversi 
per finalità di aggiornamento sull'attività 
dell'amministrazione, circolazione delle informazioni 
e controllo delle soluzioni gestionali 

misure di controllo 

FORMAZIONE DEL PEG E SUE VARIAZIONI -- Violazione delle normative generali e di settore Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da 
piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e 
responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i 
rischi 

misure di controllo 

GESTIONE ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED 
EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO -- 

Mancato rispetto dei tempi procedimentali Evasione del pagamento nello stretto rispetto 
dell'ordine cronologico di acquisizione delle fatture 

misure di regolamentazione 

GESTIONE ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED 
EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO -- 

Mancato rispetto dei tempi procedimentali Adozione di un sistema informatico al fine della 
tracciabilità delle procedure 

misure di trasparenza 

GESTIONE ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED 
EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO -- 

Violazione delle normative generali e di settore Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal 
regolamento 

misure di controllo 

GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO  -- Discrezionalità nella gestione dei tempi di 
procedimento o di svolgimento di attività, 
accelerazione o ritardo nell'adozione di 
provvedimenti al fine di favorire o ostacolare 
interessi privati 

Intensificazione dei controlli e verifica delle 
controdeduzioni 

misure di controllo 

GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO  -- Discrezionalità nella gestione dei tempi di 
procedimento o di svolgimento di attività, 
accelerazione o ritardo nell'adozione di 
provvedimenti al fine di favorire o ostacolare 
interessi privati 

Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO  -- Discrezionalità nella gestione dei tempi di 
procedimento o di svolgimento di attività, 
accelerazione o ritardo nell'adozione di 
provvedimenti al fine di favorire o ostacolare 
interessi privati 

Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da 
piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e 
responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i 
rischi 

misure di controllo 

GESTIONE ECONOMATO -- Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di 
somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per 
motivi di ufficio 

Adozione di un sistema informatico al fine della 
tracciabilità delle procedure 

misure di trasparenza 

GESTIONE INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE 
 -- 

Mancato rispetto normative generali e di Settore Adozione di un sistema informatico al fine della 
tracciabilità delle procedure 

misure di trasparenza 
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GESTIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE 
VALORIZZAZIONI -- 

Mancato rispetto normative generali e di Settore Controllo puntuale requisiti ed esame delle 
domande da parte di una commissione composta da 
più funzionari 

misure di controllo 

GESTIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE 
VALORIZZAZIONI -- 

Mancato rispetto normative generali e di Settore Osservanza delle prescrizioni contenute nel 
Regolamento comunale in materia 

misure di regolamentazione 

GESTIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE 
VALORIZZAZIONI -- 

Mancato rispetto normative generali e di Settore Individuazione ed applicazione di una metodologia 
conforme alla normativa, improntata alla massima 
trasparenza 

misure di regolamentazione 

GESTIONE PROVVEDITORATO -- Mancato rispetto normative generali e di Settore Adozione di un sistema informatico al fine della 
tracciabilità delle procedure 

misure di trasparenza 

GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E 
DISCARICHI) -- 

Discarico non supportato da elementi oggettivi 
(prove documentali) 

Previsione della presenza di più funzionari in 
occasione dello svolgimento della procedure, ferma 
restando la responsabilità del procedimento o del 
processo in capo ad un unico funzionario 

misure di disciplina del 
conflitto di interessi 

GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E 
DISCARICHI) -- 

Disparità di trattamento nell'individuazione dei 
soggetti/imprese oggetto di controllo 

Adozione di modulistica e  protocolli  che 
prevededano la medesima istruttoria in caso di 
procedimenti analoghi 

misure di regolamentazione 

GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E 
DISCARICHI) -- 

Disparità di trattamento nell'individuazione dei 
soggetti/imprese oggetto di controllo 

Osservanza delle prescrizioni contenute nel 
Regolamento comunale in materia 

misure di regolamentazione 

GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E 
DISCARICHI) -- 

Disparità di trattamento nell'individuazione dei 
soggetti/imprese oggetto di controllo 

Intensificazione dei controlli a campione sui requisiti 
e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 
atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi 
degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 
72 del d.P.R. n. 445 del 2000) 

misure di controllo 

GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E 
DISCARICHI) -- 

Disparità di trattamento nell'individuazione dei 
soggetti/imprese oggetto di controllo 

Adozione di un sistema informatico al fine della 
tracciabilità delle procedure 

misure di trasparenza 

GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E 
DISCARICHI) -- 

Disparità di trattamento nell'individuazione dei 
soggetti/imprese oggetto di controllo 

Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli misure di controllo 

GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E 
DISCARICHI) -- 

Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non 
pagate 

Previsione della presenza di più funzionari in 
occasione dello svolgimento della procedure, ferma 
restando la responsabilità del procedimento o del 
processo in capo ad un unico funzionario 

misure di disciplina del 
conflitto di interessi 

GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E 
DISCARICHI) -- 

Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non 
pagate 

Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 
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Settore Processo / Fase Rischio Misura Tipologia 

SETTORE II: ECONOMICO 
FINANZIARIO (bilancio - 
tributi - programmazione - 
partecipate) 

    
GESTIONE SINISTRI PASSIVI -- Illegittimo rimborso dei sinistri al fine di agevolare 

l'arricchimento della compagnia assicurativa o di 
terzi 

Rimborso del sinistro da effettuarsi esclusivamente 
all'esito delle valutazioni dei periti incaricati dalla 
compagnia assicurativa e attivazione delle verifiche 
d'ufficio 

misure di regolamentazione 

GESTIONE SINISTRI PASSIVI -- Omissione di verifiche o verifica incompleta Osservanza delle prescrizioni contenute nel 
Regolamento comunale in materia 

misure di regolamentazione 

MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI -- Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di 
somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per 
motivi di ufficio 

Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI -- Irregolare versamento o riscossione delle somme Verifiche di cassa periodiche senza preavviso, 
effettuate da soggetto divero dal responsabile 
dell’ufficio o a cura di organo esterno 

misure di controllo 

MONITORAGGIO PAREGGIO DI BILANCIO -- Mancato rispetto normative generali e di Settore Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei 
tempi procedimentali nel rispetto della normativa 
vigente 

misure di controllo 

REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO -- Mancato rispetto dei tempi previsti Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei 
tempi procedimentali nel rispetto della normativa 
vigente 

misure di controllo 

RENDICONTO DELLA GESTIONE (ART. 227 TUEL) -- Mancato rispetto dei tempi previsti Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

RENDICONTO DELLA GESTIONE (ART. 227 TUEL) -- Mancato rispetto normative generali e di Settore Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra 
dirigenti e funzionari competenti in settori diversi 
per finalità di aggiornamento sull'attività 
dell'amministrazione, circolazione delle informazioni 
e controllo delle soluzioni gestionali 

misure di controllo 

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

Definire dettagliatamente nel bando i criteri di 
qualificazione tecnici ed economici necessari all’Ente 
con particolare attenzione alle circolari/delibere 
ANAC, alle leggi ed ai regolamenti. 

misure di regolamentazione 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE  -- Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Preventiva acquisizione, e successiva verifica della 
veridicità, delle dichiarazioni si insussistenza cause 
di conflitto di interessi, inconferibilità e 
incompatibilità 

misure di trasparenza 

RICOGNIZIONE QUOTE PARTECIPAZIONE ENTE -- Violazione delle normative generali e di settore Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei 
tempi procedimentali nel rispetto della normativa 
vigente 

misure di controllo 

RINEGOZIAZIONE MUTUI -- Violazione delle normative generali e di settore Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei 
tempi procedimentali nel rispetto della normativa 
vigente 

misure di controllo 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Scarsa trasparenza nella procedura Verifica pubblicazione misure di controllo 
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VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Scarsa trasparenza nella procedura Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le 
principali informazioni  in materia di aggiudicazione 
di appalti di lavori, servizi e forniture 

misure di trasparenza 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa 

Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di 
valutazione delle offerte 

misure di regolamentazione 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa 

Costituzione di una commissione di valutazione delle 
offerte con componenti esperti provenienti da 
Attività differenti, individuati a rotazione 

misure di controllo 

VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI 
ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO  -- 

Omissione di verifiche o verifica incompleta Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI 
ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO  -- 

Omissione di verifiche o verifica incompleta Adozione di un sistema informatico al fine della 
tracciabilità delle procedure 

misure di trasparenza 

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO  -- Violazione delle normative generali e di settore Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei 
tempi procedimentali nel rispetto della normativa 
vigente 

misure di controllo 

SETTORE III: SOCIO 
ASSISTENZIALE - CULTURALE 

    
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti 

del richiedente 
Controllo puntuale requisiti ed esame delle 
domande da parte di una commissione composta da 
più funzionari 

misure di controllo 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Mancato rispetto dei tempi procedimentali Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Violazione delle normative generali e di settore Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle 
procedure negoziate 

Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale 
strumento per garantire il principio di rotazione dei 
contraenti 

misure di trasparenza 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle 
procedure negoziate 

Individuazione di criteri generali per la selezione dei 
contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento 

misure di trasparenza 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Mancato controllo Effettuazione a campione del controllo successivo di 
regolarità amministrativa 

misure di controllo 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Procedure negoziate senza bando e affidamento 
diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa 

Ricorso al  Mepa o alle convenzioni Consip misure di trasparenza 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Procedure negoziate senza bando e affidamento 
diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa 

Motivazione nel provvedimento di affidamento che 
giustifichino l’utilizzo di procedure negoziate o 
affidamento diretto 

misure di trasparenza 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Liquidazione della fattura senza l’effettuazione del 
prescritto controllo di corretta esecuzione del 
servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o 
imprese. 

Attestazione della regolarità dell’esecuzione del 
lavoro, servizio o fornitura ad opera del responsabile 
del procedimento 

misure di controllo 
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ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Omissione di verifiche e controlli sulla corretta 
esecuzione delle forniture, delle prestazioni di 
servizi e di lavori 

Verifica effettiva attività svolta misure di controllo 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla 
tracciabilità dei flussi finanziari 

Effettuazione a campione del controllo successivo di 
regolarità amministrativa 

misure di controllo 

CASELLARIO ASSISTENZA - SIUSS -- Violazione delle normative generali e di settore Adozione di un sistema informatico al fine della 
tracciabilità delle procedure 

misure di trasparenza 

COMPARTECIPAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN 
RSA O ALTRE STRUTTURE RIABILITATIVE DI 
MANTENIMENTO  IN REGIME RESIDENZIALE E 
SEMIRESIDENZIALE -- 

Mancata effettuazione delle verifiche sulla 
sussistenza dei requisiti 

Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da 
piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e 
responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i 
rischi 

misure di controllo 

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, 
CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' 
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI 
QUALUNQUE GENERE -- 

Discrezionalità nell' ammissione al contributo Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, 
CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' 
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI 
QUALUNQUE GENERE -- 

Scarsa trasparenza dell’operato/alterazione della 
concorrenza 

Pubblicazione sul sito web istituzionale del bando 
e/o dell'opportunità, delle istruzioni per accedere al 
beneficio e della modulistica necessaria per 
presentare la domanda 

misure di trasparenza 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Favorire un soggetto mediante la previsione di 
requisiti specifici personalizzati 

Obbligo di motivazione specifica circa la effettiva 
adeguatezza dei requisiti specifici previsti per la 
presentazione e valutazione delle candidature 

misure di trasparenza 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Mancata verifica sul possesso dei requisiti Verifica dei requisiti generali e professionali in capo 
all'assegnatario di un incarico 

misure di controllo 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Scarsa trasparenza dell’operato/alterazione della 
concorrenza 

Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito 
istituzionale dei dati relativi ai contratti di 
affidamento di incarichi di collaborazione, quale 
condizione costitutiva dell'efficacia e della 
decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione 

misure di trasparenza 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Violazione dell'art. 53, comma 16 - TER del d.lgs. 
165/01 (pantouflage) 

Verifica dei requisiti generali e professionali in capo 
all'assegnatario di un incarico 

misure di controllo 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Inosservanze delle disposizione di legge o 
regolamento 

Effettuazione a campione del controllo successivo di 
regolarità amministrativa 

misure di controllo 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Mancato rispetto dei tempi previsti Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 
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Settore Processo / Fase Rischio Misura Tipologia 

SETTORE III: SOCIO 
ASSISTENZIALE - CULTURALE 

    
CONTRATTI DEL SETTORE -- Verifica irregolare od omissiva della 

documentazione a supporto 
Individuazione ed applicazione di una metodologia 
conforme alla normativa, improntata alla massima 
trasparenza 

misure di regolamentazione 

GESTIONE APPALTO TRASPORTI SCOLASTICI  -- Omesso controllo sull'esecuzione del contratto Verifica corretta esecuzione contratto di servizio misure di controllo 

GESTIONE APPALTO TRASPORTI SCOLASTICI  -- Omesso controllo sull'esecuzione del contratto Osservanza delle prescrizioni contenute nel 
Regolamento comunale in materia 

misure di regolamentazione 

GESTIONE BUONI SPESA COVID -- Discrezionalità nell' ammissione al contributo Adozione di modulistica e  protocolli  che 
prevededano la medesima istruttoria in caso di 
procedimenti analoghi 

misure di regolamentazione 

GESTIONE BUONI SPESA COVID -- Discrezionalità nell' ammissione al contributo Pubblicazione sul sito web istituzionale del bando 
e/o dell'opportunità, delle istruzioni per accedere al 
beneficio e della modulistica necessaria per 
presentare la domanda 

misure di trasparenza 

GESTIONE BUONI SPESA COVID -- Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Controllo puntuale requisiti ed esame delle 
domande da parte di una commissione composta da 
più funzionari 

misure di controllo 

GESTIONE CONCESSIONE MENSE SCOLASTICHE -- Omesso controllo sull'esecuzione del contratto Osservanza delle prescrizioni contenute nel 
Regolamento comunale in materia 

misure di regolamentazione 

GESTIONE CONCESSIONE MENSE SCOLASTICHE -- Omesso controllo sull'esecuzione del contratto Verifica corretta esecuzione contratto di servizio misure di controllo 

ISCRIZIONE ASILI NIDO -- Disomogeneità nella valutazione delle richieste Controllo puntuale requisiti ed esame delle 
domande da parte di una commissione composta da 
più funzionari 

misure di controllo 

ISCRIZIONE ASILI NIDO -- Mancata pubblicizzazione delle regole 
procedimentali 

Pubblicazione sul sito web istituzionale del bando 
e/o dell'opportunità, delle istruzioni per accedere al 
beneficio e della modulistica necessaria per 
presentare la domanda 

misure di trasparenza 

MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI -- Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di 
somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per 
motivi di ufficio 

Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI -- Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà 
dell'ente o di terzi 

Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

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

Definire dettagliatamente nel bando i criteri di 
qualificazione tecnici ed economici necessari all’Ente 
con particolare attenzione alle circolari/delibere 
ANAC, alle leggi ed ai regolamenti. 

misure di regolamentazione 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE  -- Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Preventiva acquisizione, e successiva verifica della 
veridicità, delle dichiarazioni si insussistenza cause 
di conflitto di interessi, inconferibilità e 
incompatibilità 

misure di trasparenza 
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RILASCIO CONTRASSEGNO A PERSONE 
DIVERSAMENTE ABILI  -- 

Verifica irregolare od omissiva della 
documentazione a supporto 

Controllo puntuale requisiti ed esame delle 
domande da parte di una commissione composta da 
più funzionari 

misure di controllo 

SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP -- Mancato rispetto dei tempi previsti Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Scarsa trasparenza nella procedura Verifica pubblicazione misure di controllo 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Scarsa trasparenza nella procedura Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le 
principali informazioni  in materia di aggiudicazione 
di appalti di lavori, servizi e forniture 

misure di trasparenza 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa 

Costituzione di una commissione di valutazione delle 
offerte con componenti esperti provenienti da 
Attività differenti, individuati a rotazione 

misure di controllo 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa 

Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di 
valutazione delle offerte 

misure di regolamentazione 

VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI 
ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO  -- 

Omissione di verifiche o verifica incompleta Adozione di un sistema informatico al fine della 
tracciabilità delle procedure 

misure di trasparenza 

VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI 
ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO  -- 

Omissione di verifiche o verifica incompleta Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

SETTORE IV - SERVIZIO 
AMBIENTE 

CONTROLLO APPALTO DI GESTIONE DELL'IGIENE 
URBANA E DEI RIFIUTI -- 

Discrezionalità nella gestione dei tempi di 
procedimento o di svolgimento di attività, 
accelerazione o ritardo nell'adozione di 
provvedimenti al fine di favorire o ostacolare 
interessi privati 

Osservanza delle prescrizioni contenute nel 
Regolamento comunale in materia 

misure di regolamentazione 

CONTROLLO APPALTO DI GESTIONE DELL'IGIENE 
URBANA E DEI RIFIUTI -- 

Omesso controllo sul rispetto della normativa sui 
rifiuti 

Verifica corretta esecuzione contratto di servizio misure di controllo 

SETTORE IV - SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI, 
MANUTENZIONI, RETI E 
VIABILITA' 

ACCENSIONE/ESTINZIONE/DEVOLUZIONE - MUTUI -- Mancato rispetto dei tempi previsti Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei 
tempi procedimentali nel rispetto della normativa 
vigente 

misure di controllo 

ACCENSIONE/ESTINZIONE/DEVOLUZIONE - MUTUI -- Violazione delle normative generali e di settore Osservanza delle prescrizioni contenute nel 
Regolamento comunale in materia 

misure di regolamentazione 

ACCENSIONE/ESTINZIONE/DEVOLUZIONE - MUTUI -- Violazione delle normative generali e di settore Ricorso ordinario e prevalente alla Cassa DD.PP. e 
confronto di tassi con quelli applicati dalla Cassa 
DD.PP. 

misure di regolamentazione 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle 
procedure negoziate 

Individuazione di criteri generali per la selezione dei 
contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento 

misure di trasparenza 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle 
procedure negoziate 

Utilizzazione di elenchi aperti di fornitori, con 
previsione di anzianità minima di iscrizione per 
l'efficacia 

misure di trasparenza 
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Mancato controllo Effettuazione a campione del controllo successivo di 
regolarità amministrativa 

misure di controllo 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Procedure negoziate senza bando e affidamento 
diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa 

Ricorso al  Mepa o alle convenzioni Consip misure di trasparenza 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Procedure negoziate senza bando e affidamento 
diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa 

Motivazione nel provvedimento di affidamento che 
giustifichino l’utilizzo di procedure negoziate o 
affidamento diretto 

misure di trasparenza 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Liquidazione della fattura senza l’effettuazione del 
prescritto controllo di corretta esecuzione del 
servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o 
imprese. 

Attestazione della regolarità dell’esecuzione del 
lavoro, servizio o fornitura ad opera del responsabile 
del procedimento 

misure di controllo 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Omissione di verifiche e controlli sulla corretta 
esecuzione delle forniture, delle prestazioni di 
servizi e di lavori 

Verifica effettiva attività svolta misure di controllo 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla 
tracciabilità dei flussi finanziari 

Effettuazione a campione del controllo successivo di 
regolarità amministrativa 

misure di controllo 

ATTIVITA' MANUTENZIONE IMMOBILI -- Mancati sopralluoghi Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel 
rispetto del contratto e del capitolato 

misure di controllo 

ATTIVITA' RELATIVE AL CONTROLLO E REGOLARE 
ESECUZIONE DEI LAVORI  -- 

Mancato controllo nella fase di esecuzione Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel 
rispetto del contratto e del capitolato 

misure di controllo 

ATTIVITA' RELATIVE AL CONTROLLO E REGOLARE 
ESECUZIONE DEI LAVORI  -- 

Violazione delle normative generali e di settore Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di 
almeno due tecnici 

misure di rotazione 

AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO 
E RIPRISTINI -- 

Mancanza di verifica di merito rispondenza dei 
progetti alla normativa 

Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di 
almeno due tecnici 

misure di rotazione 

AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO 
E RIPRISTINI -- 

Mancati sopralluoghi Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di 
almeno due tecnici 

misure di rotazione 
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Settore Processo / Fase Rischio Misura Tipologia 

SETTORE IV - SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI, 
MANUTENZIONI, RETI E 
VIABILITA' 

    
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Favorire un soggetto mediante la previsione di 

requisiti specifici personalizzati 
Obbligo di motivazione specifica circa la effettiva 
adeguatezza dei requisiti specifici previsti per la 
presentazione e valutazione delle candidature 

misure di trasparenza 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Mancata verifica sul possesso dei requisiti Verifica dei requisiti generali e professionali in capo 
all'assegnatario di un incarico 

misure di controllo 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Scarsa trasparenza dell’operato/alterazione della 
concorrenza 

Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito 
istituzionale dei dati relativi ai contratti di 
affidamento di incarichi di collaborazione, quale 
condizione costitutiva dell'efficacia e della 
decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione 

misure di trasparenza 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Violazione dell'art. 53, comma 16 - TER del d.lgs. 
165/01 (pantouflage) 

Verifica dei requisiti generali e professionali in capo 
all'assegnatario di un incarico 

misure di controllo 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Inosservanze delle disposizione di legge o 
regolamento 

Effettuazione a campione del controllo successivo di 
regolarità amministrativa 

misure di controllo 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Mancato rispetto dei tempi previsti Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Verifica irregolare od omissiva della 
documentazione a supporto 

Individuazione ed applicazione di una metodologia 
conforme alla normativa, improntata alla massima 
trasparenza 

misure di regolamentazione 

INIZIO E FINE LAVORI -- Mancato controllo Apposizione sull'atto conclusivo delle firme/visti di 
responsabile dell’istruttoria, responsabile del 
procedimento e Dirigente 

misure di controllo 

MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI -- Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di 
somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per 
motivi di ufficio 

Potenziamento del servizio ispettivo e pianificazione 
controlli 

misure di controllo 

MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI -- Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà 
dell'ente o di terzi 

Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

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

Definire dettagliatamente nel bando i criteri di 
qualificazione tecnici ed economici necessari all’Ente 
con particolare attenzione alle circolari/delibere 
ANAC, alle leggi ed ai regolamenti. 

misure di regolamentazione 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE  -- Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Preventiva acquisizione, e successiva verifica della 
veridicità, delle dichiarazioni si insussistenza cause 
di conflitto di interessi, inconferibilità e 
incompatibilità 

misure di trasparenza 

SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP -- Mancato rispetto dei tempi previsti Rispetto tempi previsti dal bando misure di regolamentazione 

TUTELA DELLE ACQUE - AUTORIZZAZIONE ALLO 
SCARICO SUI CORPI IDRICI SUPERFICIALI NON DI 
COMPETENZA DELLA PROVINCIA -- 

Mancanza di verifica del rispetto della normativa 
nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte 

Controllo puntuale requisiti ed esame delle 
domande da parte di una commissione composta da 
più funzionari 

misure di controllo 
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TUTELA DELLE ACQUE - AUTORIZZAZIONE ALLO 
SCARICO SUI CORPI IDRICI SUPERFICIALI NON DI 
COMPETENZA DELLA PROVINCIA -- 

Mancati sopralluoghi Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di 
almeno due tecnici 

misure di rotazione 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Scarsa trasparenza nella procedura Verifica pubblicazione misure di controllo 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Scarsa trasparenza nella procedura Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le 
principali informazioni  in materia di aggiudicazione 
di appalti di lavori, servizi e forniture 

misure di trasparenza 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa 

Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di 
valutazione delle offerte 

misure di regolamentazione 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa 

Costituzione di una commissione di valutazione delle 
offerte con componenti esperti provenienti da 
Attività differenti, individuati a rotazione 

misure di controllo 

VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI 
ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO  -- 

Omissione di verifiche o verifica incompleta Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI 
ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO  -- 

Omissione di verifiche o verifica incompleta Adozione di un sistema informatico al fine della 
tracciabilità delle procedure 

misure di trasparenza 

SETTORE IV - SERVIZIO 
PATRIMONIO 

    
CONCESSIONE LOCULI, TOMBE E AREE CIMITERIALI  -
- 

Omesso accertamento delle violazioni del servizio e 
della normativa di settore 

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di 
attività, mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni generali 
debba essere motivato 

misure di regolamentazione 

CONCESSIONE LOCULI, TOMBE E AREE CIMITERIALI  -
- 

Omesso controllo sul rispetto del regolamento di 
Polizia Mortuaria 

Osservanza delle prescrizioni contenute nel 
Regolamento comunale in materia 

misure di regolamentazione 

DOMANDA E.R.P. -- Interpretazione estensiva della norma a favore del 
richiedente 

Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da 
parte del dirigente sulla documentazione presentata 
e prodotta 

misure di controllo 

DOMANDA E.R.P. -- Mancata effettuazione delle verifiche sulla 
sussistenza dei requisiti 

Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli misure di controllo 

DOMANDA E.R.P. -- Mancata effettuazione delle verifiche sulla 
sussistenza dei requisiti 

Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da 
parte del dirigente sulla documentazione presentata 
e prodotta 

misure di controllo 

DOMANDA E.R.P. -- Scarsa trasparenza nella procedura Pubblicazione sul sito web istituzionale del bando 
e/o dell'opportunità, delle istruzioni per accedere al 
beneficio e della modulistica necessaria per 
presentare la domanda 

misure di trasparenza 

GESTIONE DELLE LOCAZIONI ATTIVE -- Carenza di verifica in corso di esecuzione del 
contratto 

Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

GESTIONE DELLE LOCAZIONI ATTIVE -- Comportamenti anomali in fase di riscossione Adozione di un sistema informatico al fine della 
tracciabilità delle procedure 

misure di trasparenza 
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GESTIONE DELLE LOCAZIONI ATTIVE -- Comportamenti anomali in fase di riscossione Verifiche di cassa periodiche senza preavviso, 
effettuate da soggetto divero dal responsabile 
dell’ufficio o a cura di organo esterno 

misure di controllo 

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI  -- Controlli incompiuti o omissione di controllo Verifica corretta esecuzione contratto di servizio misure di controllo 

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI  -- Difformità circa le attività autorizzate Verifica corretta esecuzione contratto di servizio misure di controllo 

GESTIONE INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE 
 -- 

Mancato rispetto normative generali e di Settore Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal 
regolamento 

misure di controllo 

GESTIONE INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE 
 -- 

Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà 
dell'ente o di terzi 

Rotazione degli operatori in particolare gli istruttori 
tecnici 

misure di rotazione 

GESTIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA IMMOBILI 
COMUNALI -- 

Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Potenziamento del servizio ispettivo e pianificazione 
controlli 

misure di controllo 

GESTIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA IMMOBILI 
COMUNALI -- 

Discrezionalità nella gestione dei tempi di 
procedimento o di svolgimento di attività, 
accelerazione o ritardo nell'adozione di 
provvedimenti al fine di favorire o ostacolare 
interessi privati 

Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

GESTIONE PATRIMONIALE BENI CONFISCATI -- Discrezionalità nella gestione dei tempi di 
procedimento o di svolgimento di attività, 
accelerazione o ritardo nell'adozione di 
provvedimenti al fine di favorire o ostacolare 
interessi privati 

Potenziamento del servizio ispettivo e pianificazione 
controlli 

misure di controllo 

GESTIONE PATRIMONIALE BENI CONFISCATI -- Discrezionalità nella gestione dei tempi di 
procedimento o di svolgimento di attività, 
accelerazione o ritardo nell'adozione di 
provvedimenti al fine di favorire o ostacolare 
interessi privati 

Rotazione degli operatori in particolare gli istruttori 
tecnici 

misure di rotazione 

GESTIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE 
VALORIZZAZIONI -- 

Mancato rispetto normative generali e di Settore Individuazione ed applicazione di una metodologia 
conforme alla normativa, improntata alla massima 
trasparenza 

misure di regolamentazione 

GESTIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE 
VALORIZZAZIONI -- 

Mancato rispetto normative generali e di Settore Osservanza delle prescrizioni contenute nel 
Regolamento comunale in materia 

misure di regolamentazione 
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Settore Processo / Fase Rischio Misura Tipologia 

SETTORE IV - SERVIZIO 
PATRIMONIO 

    
GESTIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE 
VALORIZZAZIONI -- 

Mancato rispetto normative generali e di Settore Controllo puntuale requisiti ed esame delle 
domande da parte di una commissione composta da 
più funzionari 

misure di controllo 

SETTORE IV - SERVIZIO 
URBANISTICA ED EDILIZIA 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti 
del richiedente 

Controllo puntuale requisiti ed esame delle 
domande da parte di una commissione composta da 
più funzionari 

misure di controllo 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Mancato rispetto dei tempi procedimentali Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Violazione delle normative generali e di settore Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle 
procedure negoziate 

Individuazione di criteri generali per la selezione dei 
contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento 

misure di trasparenza 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle 
procedure negoziate 

Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale 
strumento per garantire il principio di rotazione dei 
contraenti 

misure di trasparenza 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Mancato controllo Effettuazione a campione del controllo successivo di 
regolarità amministrativa 

misure di controllo 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Procedure negoziate senza bando e affidamento 
diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa 

Motivazione nel provvedimento di affidamento che 
giustifichino l’utilizzo di procedure negoziate o 
affidamento diretto 

misure di trasparenza 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Procedure negoziate senza bando e affidamento 
diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa 

Ricorso al  Mepa o alle convenzioni Consip misure di trasparenza 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Liquidazione della fattura senza l’effettuazione del 
prescritto controllo di corretta esecuzione del 
servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o 
imprese. 

Attestazione della regolarità dell’esecuzione del 
lavoro, servizio o fornitura ad opera del responsabile 
del procedimento 

misure di controllo 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Omissione di verifiche e controlli sulla corretta 
esecuzione delle forniture, delle prestazioni di 
servizi e di lavori 

Verifica effettiva attività svolta misure di controllo 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla 
tracciabilità dei flussi finanziari 

Effettuazione a campione del controllo successivo di 
regolarità amministrativa 

misure di controllo 

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA - C.I.L.A. -- Mancanza di verifica di merito rispondenza dei 
progetti alla normativa della presenza 
dell'autorizzazione al momento della comunicazione 
di inizio lavori 

Pubblicazione sul web della modulistica 
standardizzata 

misure di trasparenza 

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA - C.I.L.A. -- Mancanza di verifica di merito rispondenza dei 
progetti alla normativa della presenza 
dell'autorizzazione al momento della comunicazione 
di inizio lavori 

Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti 
edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle 
pratiche 

misure di trasparenza 
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AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA E 
SEMPLIFICATA -- 

Inosservanza delle disposizioni normative Pubblicazione sul web della modulistica 
standardizzata 

misure di trasparenza 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA E 
SEMPLIFICATA -- 

Inosservanza delle disposizioni normative Adozione di modulistica e  protocolli  che 
prevededano la medesima istruttoria in caso di 
procedimenti analoghi 

misure di regolamentazione 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA E 
SEMPLIFICATA -- 

Mancato controllo Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA -- Inosservanza delle disposizioni normative Pubblicazione sul web degli atti di governo del 
territorio 

misure di trasparenza 

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA -- Inosservanza delle disposizioni normative Adozione di modulistica e  protocolli  che 
prevededano la medesima istruttoria in caso di 
procedimenti analoghi 

misure di regolamentazione 

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA -- Inosservanza delle disposizioni normative Pubblicazione sul web della modulistica 
standardizzata 

misure di trasparenza 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Favorire un soggetto mediante la previsione di 
requisiti specifici personalizzati 

Obbligo di motivazione specifica circa la effettiva 
adeguatezza dei requisiti specifici previsti per la 
presentazione e valutazione delle candidature 

misure di trasparenza 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Mancata verifica sul possesso dei requisiti Verifica dei requisiti generali e professionali in capo 
all'assegnatario di un incarico 

misure di controllo 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Scarsa trasparenza dell’operato/alterazione della 
concorrenza 

Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito 
istituzionale dei dati relativi ai contratti di 
affidamento di incarichi di collaborazione, quale 
condizione costitutiva dell'efficacia e della 
decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione 

misure di trasparenza 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Violazione dell'art. 53, comma 16 - TER del d.lgs. 
165/01 (pantouflage) 

Verifica dei requisiti generali e professionali in capo 
all'assegnatario di un incarico 

misure di controllo 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Inosservanze delle disposizione di legge o 
regolamento 

Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal 
regolamento 

misure di controllo 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Mancato rispetto dei tempi previsti Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Verifica irregolare od omissiva della 
documentazione a supporto 

Individuazione ed applicazione di una metodologia 
conforme alla normativa, improntata alla massima 
trasparenza 

misure di regolamentazione 

DEFINIZIONE CONDONI EDILIZI  EX LEGGE 47/1985-l. 
326/2003, 724/1994 -- 

Interpretazione estensiva della norma a favore del 
richiedente 

Rotazione degli operatori in particolare gli istruttori 
tecnici 

misure di rotazione 

DEFINIZIONE CONDONI EDILIZI  EX LEGGE 47/1985-l. 
326/2003, 724/1994 -- 

Interpretazione estensiva della norma a favore del 
richiedente 

Controllo puntuale requisiti ed esame delle 
domande da parte di una commissione composta da 
più funzionari 

misure di controllo 

DEFINIZIONE CONDONI EDILIZI  EX LEGGE 47/1985-l. 
326/2003, 724/1994 -- 

Mancanza di verifica di merito rispondenza dei 
progetti alla normativa 

Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti 
edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle 
pratiche 

misure di trasparenza 
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DEFINIZIONE CONDONI EDILIZI  EX LEGGE 47/1985-l. 
326/2003, 724/1994 -- 

Mancato controllo Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal 
regolamento 

misure di controllo 

MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI -- Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di 
somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per 
motivi di ufficio 

Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI -- Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà 
dell'ente o di terzi 

Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

PERMESSO DI COSTRUIRE -- Inosservanza delle disposizioni normative Adozione di modulistica e  protocolli  che 
prevededano la medesima istruttoria in caso di 
procedimenti analoghi 

misure di regolamentazione 

PERMESSO DI COSTRUIRE -- Inosservanza delle disposizioni normative Controllo puntuale requisiti ed esame delle 
domande da parte di una commissione composta da 
più funzionari 

misure di controllo 

PERMESSO DI COSTRUIRE -- Inosservanza delle disposizioni normative Pubblicazione sul web degli atti di governo del 
territorio 

misure di trasparenza 

PERMESSO DI COSTRUIRE -- Velocità con cui una pratica viene istruita Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di 
evasione delle istanze 

misure di controllo 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E 
GENERALE -- 

Interpretazione estensiva della norma a favore di 
soggetti privati 

Formazione degli operatori misure di formazione 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E 
GENERALE -- 

Interpretazione estensiva della norma a favore di 
soggetti privati 

Pubblicazione sul web degli atti di governo del 
territorio 

misure di trasparenza 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E 
GENERALE -- 

Interpretazione estensiva della norma a favore di 
soggetti privati 

Azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti 
edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle 
pratiche 

misure di trasparenza 
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Settore Processo / Fase Rischio Misura Tipologia 

SETTORE IV - SERVIZIO 
URBANISTICA ED EDILIZIA 

    
PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E 
GENERALE -- 

Mancanza di verifica di merito rispondenza dei 
progetti alla normativa 

Verifiche ai contenuti tecnici non avvengono da 
parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici 
– resp. del procedimento – resp. del provvedimento 
finale) 

misure di controllo 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E 
GENERALE -- 

Mancanza di verifica di merito rispondenza dei 
progetti alla normativa 

Tutte le pratiche vengono istruite e controllate da 
piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e 
responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i 
rischi 

misure di controllo 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E 
GENERALE -- 

Mancato controllo sull'iniziativa realizzata Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E 
GENERALE -- 

Mancato rispetto normative generali e di Settore Potenziamento del servizio ispettivo e pianificazione 
controlli 

misure di controllo 

PROCESSO GESTIONE IMPIANTI DI TELEFONIA 
MOBILE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE -- 

Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal 
regolamento 

misure di controllo 

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

Definire dettagliatamente nel bando i criteri di 
qualificazione tecnici ed economici necessari all’Ente 
con particolare attenzione alle circolari/delibere 
ANAC, alle leggi ed ai regolamenti. 

misure di regolamentazione 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE  -- Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Preventiva acquisizione, e successiva verifica della 
veridicità, delle dichiarazioni si insussistenza cause 
di conflitto di interessi, inconferibilità e 
incompatibilità 

misure di trasparenza 

RILASCIO CERTIFICATO IDONEITA' ALLOGGIATIVA -- Interpretazione estensiva della norma a favore del 
richiedente 

Adozione di modulistica e  protocolli  che 
prevededano la medesima istruttoria in caso di 
procedimenti analoghi 

misure di regolamentazione 

RILASCIO CERTIFICATO IDONEITA' ALLOGGIATIVA -- Interpretazione estensiva della norma a favore del 
richiedente 

Pubblicazione sul web della modulistica 
standardizzata 

misure di trasparenza 

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO ONERI 
CONCESSORI  -- 

Errato calcolo del contributo da corrispondere Calcolo degli oneri in base alle disposizioni di legge misure di regolamentazione 

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO ONERI 
CONCESSORI  -- 

Errato calcolo del contributo da corrispondere Creare dei supporti operativi per la effettuazione dei 
controlli, tracciabilità della procedura di 
accertamento e dell’attività dell’operatore 
comunale. 

misure di regolamentazione 

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO ONERI 
CONCESSORI  -- 

Errato calcolo del contributo da corrispondere Rotazione degli operatori in particolare gli istruttori 
tecnici 

misure di rotazione 

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO ONERI 
CONCESSORI  -- 

Errato calcolo del contributo da corrispondere Adozione di un sistema informatico al fine della 
tracciabilità delle procedure 

misure di trasparenza 
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RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO ONERI 
CONCESSORI  -- 

Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei 
casi previsti dal regolamento comunale o comunque 
con modalità più favorevoli 

Creare dei supporti operativi per la effettuazione dei 
controlli, tracciabilità della procedura di 
accertamento e dell’attività dell’operatore 
comunale. 

misure di regolamentazione 

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CONTROLLO TITOLI 
RILASCIATI  -- 

Mancato controllo sull'iniziativa realizzata Controlli successivi all'istruttoria dell'ufficio, da 
parte del dirigente sulla documentazione presentata 
e prodotta 

misure di controllo 

RILASCIO TITOLI EDILIZI - CONTROLLO TITOLI 
RILASCIATI  -- 

Mancato controllo sull'iniziativa realizzata Osservanza delle prescrizioni contenute nel 
Regolamento comunale in materia 

misure di regolamentazione 

SEGNALAZIONE  CERTIFICATA DI AGIBILITA' - S.C.A. -- Inosservanza delle disposizioni normative Adozione di modulistica e  protocolli  che 
prevededano la medesima istruttoria in caso di 
procedimenti analoghi 

misure di regolamentazione 

SEGNALAZIONE  CERTIFICATA DI AGIBILITA' - S.C.A. -- Inosservanza delle disposizioni normative Pubblicazione sul web della modulistica 
standardizzata 

misure di trasparenza 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'- 
S.C.I.A. -- 

Inosservanze delle disposizione di legge o 
regolamento 

Pubblicazione sul web della modulistica 
standardizzata 

misure di trasparenza 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'- 
S.C.I.A. -- 

Inosservanze delle disposizione di legge o 
regolamento 

Adozione di modulistica e  protocolli  che 
prevededano la medesima istruttoria in caso di 
procedimenti analoghi 

misure di regolamentazione 

SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP -- Mancato rispetto dei tempi previsti Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Scarsa trasparenza nella procedura Verifica pubblicazione misure di controllo 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Scarsa trasparenza nella procedura Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le 
principali informazioni  in materia di aggiudicazione 
di appalti di lavori, servizi e forniture 

misure di trasparenza 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa 

Costituzione di una commissione di valutazione delle 
offerte con componenti esperti provenienti da 
Attività differenti, individuati a rotazione 

misure di controllo 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa 

Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di 
valutazione delle offerte 

misure di regolamentazione 

VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI 
ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO  -- 

Omissione di verifiche o verifica incompleta Adozione di un sistema informatico al fine della 
tracciabilità delle procedure 

misure di trasparenza 

VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI 
ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO  -- 

Omissione di verifiche o verifica incompleta Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

SETTORE V: POLIZIA LOCALE 
    
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti 

del richiedente 
Controllo puntuale requisiti ed esame delle 
domande da parte di una commissione composta da 
più funzionari 

misure di controllo 

ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE -- Mancato rispetto dei tempi procedimentali Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle 
procedure negoziate 

Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale 
strumento per garantire il principio di rotazione dei 
contraenti 

misure di trasparenza 
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle 
procedure negoziate 

Individuazione di criteri generali per la selezione dei 
contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento 

misure di trasparenza 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Mancato controllo Effettuazione a campione del controllo successivo di 
regolarità amministrativa 

misure di controllo 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Procedure negoziate senza bando e affidamento 
diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa 

Motivazione nel provvedimento di affidamento che 
giustifichino l’utilizzo di procedure negoziate o 
affidamento diretto 

misure di trasparenza 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE 
DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

Procedure negoziate senza bando e affidamento 
diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa 

Ricorso al  Mepa o alle convenzioni Consip misure di trasparenza 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Liquidazione della fattura senza l’effettuazione del 
prescritto controllo di corretta esecuzione del 
servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o 
imprese. 

Attestazione della regolarità dell’esecuzione del 
lavoro, servizio o fornitura ad opera del responsabile 
del procedimento 

misure di controllo 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Omissione di verifiche e controlli sulla corretta 
esecuzione delle forniture, delle prestazioni di 
servizi e di lavori 

Verifica effettiva attività svolta misure di controllo 

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE -- Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla 
tracciabilità dei flussi finanziari 

Effettuazione a campione del controllo successivo di 
regolarità amministrativa 

misure di controllo 

AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN ZONA SOGGETTA 
A LIMITE DI PESO A.P.C. -- 

Mancato rispetto dei tempi procedimentali Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei 
tempi procedimentali nel rispetto della normativa 
vigente 

misure di controllo 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Favorire un soggetto mediante la previsione di 
requisiti specifici personalizzati 

Obbligo di motivazione specifica circa la effettiva 
adeguatezza dei requisiti specifici previsti per la 
presentazione e valutazione delle candidature 

misure di trasparenza 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Mancata verifica sul possesso dei requisiti Verifica dei requisiti generali e professionali in capo 
all'assegnatario di un incarico 

misure di controllo 
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Settore Processo / Fase Rischio Misura Tipologia 

SETTORE V: POLIZIA LOCALE 
    
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Scarsa trasparenza dell’operato/alterazione della 

concorrenza 
Obbligo di motivazione specifica circa la effettiva 
adeguatezza dei requisiti specifici previsti per la 
presentazione e valutazione delle candidature 

misure di trasparenza 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- Violazione dell'art. 53, comma 16 - TER del d.lgs. 
165/01 (pantouflage) 

Verifica dei requisiti generali e professionali in capo 
all'assegnatario di un incarico 

misure di controllo 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Inosservanze delle disposizione di legge o 
regolamento 

Effettuazione a campione del controllo successivo di 
regolarità amministrativa 

misure di controllo 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Mancato rispetto dei tempi previsti Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

CONTRATTI DEL SETTORE -- Verifica irregolare od omissiva della 
documentazione a supporto 

Individuazione ed applicazione di una metodologia 
conforme alla normativa, improntata alla massima 
trasparenza 

misure di regolamentazione 

GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS -- Comportamenti anomali determinanti un mancato 
avvio dell'iter sanzionatorio; 

Archiviazioni esclusivamente da parte dell'organo 
superiore (prefetto – a.g.). controlli da parte del 
responsabile del servizio 

misure di controllo 

GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS -- Omissione di verifiche o verifica incompleta Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

GESTIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA IMMOBILI 
COMUNALI -- 

Discrezionalità nella gestione dei tempi di 
procedimento o di svolgimento di attività, 
accelerazione o ritardo nell'adozione di 
provvedimenti al fine di favorire o ostacolare 
interessi privati 

Potenziamento del servizio ispettivo e pianificazione 
controlli 

misure di controllo 

GESTIONE SINISTRI PASSIVI -- Illegittimo rimborso dei sinistri al fine di agevolare 
l'arricchimento della compagnia assicurativa o di 
terzi 

Rimborso del sinistro da effettuarsi esclusivamente 
all'esito delle valutazioni dei periti incaricati dalla 
compagnia assicurativa e attivazione delle verifiche 
d'ufficio 

misure di regolamentazione 

GESTIONE SINISTRI PASSIVI -- Omissione di verifiche o verifica incompleta Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal 
regolamento 

misure di controllo 

MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI -- Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di 
somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per 
motivi di ufficio 

Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI -- Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà 
dell'ente o di terzi 

Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 

POLIZIA AMMINISTRATIVA/ PUBBLICI ESERCIZI 
CONTROLLO AUTORIZZAZIONI -- 

Interpretazione estensiva della norma a favore di 
soggetti privati 

Adozione di modulistica e  protocolli  che 
prevededano la medesima istruttoria in caso di 
procedimenti analoghi 

misure di regolamentazione 

POLIZIA AMMINISTRATIVA/ PUBBLICI ESERCIZI 
CONTROLLO AUTORIZZAZIONI -- 

Mancata verifica sul possesso dei requisiti Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal 
regolamento 

misure di controllo 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE  -- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei 
concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: 

Definire dettagliatamente nel bando i criteri di 
qualificazione tecnici ed economici necessari all’Ente 
con particolare attenzione alle circolari/delibere 
ANAC, alle leggi ed ai regolamenti. 

misure di regolamentazione 
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clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di 
qualificazione) 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE  -- Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Preventiva acquisizione, e successiva verifica della 
veridicità, delle dichiarazioni si insussistenza cause 
di conflitto di interessi, inconferibilità e 
incompatibilità 

misure di trasparenza 

RICHIESTA COPIE RAPPORTO DI INCIDENTE  -- Mancato rispetto normative generali e di Settore Osservanza delle prescrizioni contenute nel 
Regolamento comunale in materia 

misure di regolamentazione 

RILASCIO CONTRASSEGNO A PERSONE 
DIVERSAMENTE ABILI  -- 

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal 
regolamento 

misure di controllo 

RILASCIO NULLA-OSTA PER GARE PODISTICHE, 
CICLISTICHE ATTIVITA' VARIE -- 

Mancato rispetto dei tempi procedimentali Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

RILASCIO PERMESSI PER ACCESSO Z.T.L. -- Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Effettuazione dei controlli nei termini previsti dal 
regolamento 

misure di controllo 

SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP -- Mancato rispetto dei tempi previsti Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali misure di controllo 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Scarsa trasparenza nella procedura Verifica pubblicazione misure di controllo 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Scarsa trasparenza nella procedura Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le 
principali informazioni  in materia di aggiudicazione 
di appalti di lavori, servizi e forniture 

misure di trasparenza 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa 

Predeterminazione dei criteri e dei punteggi di 
valutazione delle offerte 

misure di regolamentazione 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- Uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa 

Costituzione di una commissione di valutazione delle 
offerte con componenti esperti provenienti da 
Attività differenti, individuati a rotazione 

misure di controllo 

VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI 
ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO  -- 

Omissione di verifiche o verifica incompleta Adozione di un sistema informatico al fine della 
tracciabilità delle procedure 

misure di trasparenza 

VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI 
ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO  -- 

Omissione di verifiche o verifica incompleta Pianificazione dei controlli misure di regolamentazione 
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7.3.2 Programmazione 

Affinché le misure di mitigazione del rischio siano effettivamente attuate, è necessario definire la loro programmazione ed individuare, così come previsto dal PNA 2019, degli interventi/indicatori con i relativi target che 
misurino l'effettiva applicazione delle misure ed i risultati ottenuti. Nel corso dell’aggiornamento del presente piano si è provveduto ad individuare delle attività e dei relativi indicatori, raggruppati in base alla tipologia delle 
misure identificate, tramite i quali effettuare una programmazione degli interventi di monitoraggio circa l’applicazione delle misure di prevenzione stesse. Secondo il principio di progressività riconosciuto dalla stessa ANAC 
nel PNA 2019, e in considerazione delle criticità operative emerse nell’anno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica  da Covid – 19, ancora pienamente in  atto,  la programmazione degli interventi, e il contestuale 
successivo monitoraggio periodico, verranno effettuati nel Comune di Frascati in riferimento all’anno 2021 solo per quei processi ritenuti a rischio “Alto”.  
 
Di seguito si riportala programmazione su base triennale delle misure da applicare nei singoli servizi per i procedimenti con livello di rischio alto con i relativi indicatori. 
 

SETTORE: SETTORE I: AMMINISTRATIVO (segreteria - affari generali - risorse umane - servizi demografici - CED - URP - SUAP - cultura - turismo - museo - 
biblioteche) 

AREA DI RISCHIO: Aree Generali: Incarichi e nomine 
PROCESSO / FASE: CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE -- 

TIPOLOGIA DEL RISCHIO 
PER FASE 

MISURA LIVELLO PER PROCESSO 
INTERVENTI DA 

REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 
2021 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2022 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2023 

Favorire un soggetto mediante la 
previsione di requisiti specifici 
personalizzati 

Obbligo di motivazione specifica circa 
la effettiva adeguatezza dei requisiti 
specifici previsti per la presentazione 
e valutazione delle candidature 

Alto Verifica (preventiva alla pubblicazione 
del bando/avviso) del rispetto della 
normativa disciplinante l'emanazione 
e  la gestione del bando di selezione 

Verifica (preventiva alla pubblicazione 
del bando/avviso) del rispetto della 
normativa disciplinante l'emanazione 
e  la gestione del bando di selezione 

Verifica (preventiva alla pubblicazione 
del bando/avviso) del rispetto della 
normativa disciplinante l'emanazione 
e  la gestione del bando di selezione 

Mancata verifica sul possesso dei 
requisiti 

Verifica dei requisiti generali e 
professionali in capo all'assegnatario 
di un incarico 

Alto Attestazione semestrale della verifica 
dell'assenza di conflitti d'interesse, e 
della sussistenza dei requisiti 

Attestazione semestrale della verifica 
dell'assenza di conflitti d'interesse, e 
della sussistenza dei requisiti 

Attestazione semestrale della verifica 
dell'assenza di conflitti d'interesse, e 
della sussistenza dei requisiti 

Scarsa trasparenza 
dell’operato/alterazione della 
concorrenza 

Obbligo di preventiva pubblicazione 
sul sito istituzionale dei dati relativi ai 
contratti di affidamento di incarichi di 
collaborazione, quale condizione 
costitutiva dell'efficacia e della 
decorrenza dei medesimi contratti di 
collaborazione 

Alto Verifica trimestrale della corretta 
implementazione delle pubblicazioni a 
riguardo in Amministrazione 
trasparente 

Verifica trimestrale della corretta 
implementazione delle pubblicazioni a 
riguardo in Amministrazione 
trasparente 

Verifica trimestrale della corretta 
implementazione delle pubblicazioni a 
riguardo in Amministrazione 
trasparente 

Violazione dell'art. 53, comma 16 - 
TER del d.lgs. 165/01 (pantouflage) 

Verifica dei requisiti generali e 
professionali in capo all'assegnatario 
di un incarico 

Alto Attestazione semestrale della verifica 
dell'assenza di conflitti d'interesse, e 
della sussistenza dei requisiti 

Attestazione semestrale della verifica 
dell'assenza di conflitti d'interesse, e 
della sussistenza dei requisiti 

Attestazione semestrale della verifica 
dell'assenza di conflitti d'interesse, e 
della sussistenza dei requisiti 
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AREA DI RISCHIO: Aree Generali: Incarichi e nomine 
PROCESSO / FASE: Designazione e nomine presso Società/Enti partecipanti; presso Enti, Aziende, Istituzioni -- 

TIPOLOGIA DEL RISCHIO 
PER FASE 

MISURA LIVELLO PER PROCESSO 
INTERVENTI DA 

REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 
2021 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2022 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2023 

Discrezionalità nella scelta del 
soggetto 

Preventiva acquisizione, e successiva 
verifica della veridicità, delle 
dichiarazioni si insussistenza cause di 
conflitto di interessi, inconferibilità e 
incompatibilità 

Alto Controllo annuale rispetto alla 
pubblicazione delle dichiarazioni 
relative da parte dell'Azienda speciale 
per i soggetti nominati 
 Verifica annuale delle attestazioni 
prodotte 

Controllo annuale rispetto alla 
pubblicazione delle dichiarazioni 
relative da parte dell'Azienda speciale 
per i soggetti nominati 
 Verifica annuale delle attestazioni 
prodotte 

Controllo annuale rispetto alla 
pubblicazione delle dichiarazioni 
relative da parte dell'Azienda speciale 
per i soggetti nominati 
 Verifica annuale delle attestazioni 
prodotte 

Discrezionalità nella scelta del 
soggetto 

Verifica dei requisiti generali e 
professionali in capo all'assegnatario 
di un incarico 

Alto Attestazione preventiva rispetto alla 
nomina e della sussistenza dei 
requisiti, e controllo annuale della 
permanenza degli stessi 

Attestazione preventiva rispetto alla 
nomina e della sussistenza dei 
requisiti, e controllo annuale della 
permanenza degli stessi 

Attestazione preventiva rispetto alla 
nomina e della sussistenza dei 
requisiti, e controllo annuale della 
permanenza degli stessi 

 

 
 

AREA DI RISCHIO: Area: Acquisizione e progressione del personale 
PROCESSO / FASE: PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE -- 

TIPOLOGIA DEL RISCHIO 
PER FASE 

MISURA LIVELLO PER PROCESSO 
INTERVENTI DA 

REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 
2021 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2022 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2023 

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

Nella predisposizione dei bandi, 
attenersi a criteri non discrezionali 
nella individuazione dei requisiti, 
avendo cura di determinare i requisiti 
sulla base delle professionalità e delle 
competenze necessarie all'Ente per lo 
svolgimento dell'incarico. 

Alto Verifica del rispetto delle previsioni 
inserite nel Piano triennale del 
fabbisogno di personale 

Verifica del rispetto delle previsioni 
inserite nel Piano triennale del 
fabbisogno di personale 

Verifica del rispetto delle previsioni 
inserite nel Piano triennale del 
fabbisogno di personale 

Disomogeneità nell'attività di 
valutazione dei curricula dei candidati 

Predeterminazione dei criteri e dei 
punteggi di valutazione 

Alto Verifica e attestazione del dirigente 
circa la pubblicazione dei criteri e dei 
punteggi sulla base dei quali avverrà 
la selezione 

Verifica e attestazione del dirigente 
circa la pubblicazione dei criteri e dei 
punteggi sulla base dei quali avverrà 
la selezione 

Verifica e attestazione del dirigente 
circa la pubblicazione dei criteri e dei 
punteggi sulla base dei quali avverrà 
la selezione 

Inosservanza delle regole procedurali 
a garanzia della trasparenza e 
dell’imparzialità della selezione, quali, 
a titolo esemplificativo, la 
predeterminazione dei criteri di 
valutazione delle prove allo scopo di 
reclutare candidati particolari 

Pubblicazione sul sito web 
istituzionale del bando per tempi 
congrui e di tutte le faq ricorrenti 
proposte dai candidati. 

Alto Verifica e attestazione del dirigente 
circa la pubblicazione nei tempi 
necessari del bando per tutte le 
procedure selettive indette 

Verifica e attestazione del dirigente 
circa la pubblicazione nei tempi 
necessari del bando per tutte le 
procedure selettive indette 

Verifica e attestazione del dirigente 
circa la pubblicazione nei tempi 
necessari del bando per tutte le 
procedure selettive indette 
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Irregolare composizione della 
commissione di concorso finalizzata al 
reclutamento di candidati particolari 

Veriifica dell'inesistenza a carico dei 
componenti la commissione di 
condizioni di incompatibilità e di 
condanne penali per reati contro la 
p.a. 

Alto Attestazione della presenza dei 
requisiti necessari relativamente ai 
membri di tutte le commissioni 
esaminatrici 

Attestazione della presenza dei 
requisiti necessari relativamente ai 
membri di tutte le commissioni 
esaminatrici 

Attestazione della presenza dei 
requisiti necessari relativamente ai 
membri di tutte le commissioni 
esaminatrici 

 

 
 

AREA DI RISCHIO: Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 
PROCESSO / FASE: ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA -- 

TIPOLOGIA DEL RISCHIO 
PER FASE 

MISURA LIVELLO PER PROCESSO 
INTERVENTI DA 

REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 
2021 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2022 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2023 

Mancanza di controlli: omissione o 
falsi controlli su autocertificazioni 

Controlli successivi all'istruttoria 
dell'ufficio, da parte del dirigente sulla 
documentazione presentata e 
prodotta 

Alto Verifiche puntuali operate dal 
dirigente rispetto alla istruttoria 
condotta dall'ufficio 

Verifiche puntuali operate dal 
dirigente rispetto alla istruttoria 
condotta dall'ufficio 

Verifiche puntuali operate dal 
dirigente rispetto alla istruttoria 
condotta dall'ufficio 

Mancanza di controlli: omissione o 
falsi controlli su autocertificazioni 

Controllo puntuale requisiti ed esame 
delle domande da parte di una 
commissione composta da più 
funzionari 

Alto Attestazione annuale della verifica 
della presenza di almeno due 
funzionari per l'istruttoria necessaria 
all'iscrizione 

Attestazione annuale della verifica 
della presenza di almeno due 
funzionari per l'istruttoria necessaria 
all'iscrizione 

Attestazione annuale della verifica 
della presenza di almeno due 
funzionari per l'istruttoria necessaria 
all'iscrizione 

      
 

 
 

AREA DI RISCHIO: Aree Generali: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
PROCESSO / FASE: RILASCIO CITTADINANZA IURE SANGUINIS -- 

TIPOLOGIA DEL RISCHIO 
PER FASE 

MISURA LIVELLO PER PROCESSO 
INTERVENTI DA 

REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 
2021 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2022 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2023 

Discrezionalità nella valutazione della 
documentazione presentata a corredo 
dell'istanza 

Controllo puntuale requisiti ed esame 
delle domande da parte di una 
commissione composta da più 
funzionari 

Alto Attestazione annuale della verifica 
della presenza di almeno due 
funzionari per l'istruttoria necessaria 
al rilascio 

Attestazione annuale della verifica 
della presenza di almeno due 
funzionari per l'istruttoria necessaria 
al rilascio 

Attestazione annuale della verifica 
della presenza di almeno due 
funzionari per l'istruttoria necessaria 
al rilascio 

Mancanza di controlli: omissione o 
falsi controlli su autocertificazioni 

Controlli successivi all'istruttoria 
dell'ufficio, da parte del dirigente sulla 
documentazione presentata e 
prodotta 

Alto Verifica puntuale da parte del 
dirigente della documentazione e 
dell'istruttoria legata ad ogni richiesta, 
preventivamente al riconoscimento 

Verifica puntuale da parte del 
dirigente della documentazione e 
dell'istruttoria legata ad ogni richiesta, 
preventivamente al riconoscimento 

Verifica puntuale da parte del 
dirigente della documentazione e 
dell'istruttoria legata ad ogni richiesta, 
preventivamente al riconoscimento 
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SETTORE: SETTORE II: ECONOMICO FINANZIARIO (bilancio - tributi - programmazione - partecipate) 
AREA DI RISCHIO: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture) 
PROCESSO / FASE: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA -- 

TIPOLOGIA DEL RISCHIO 
PER FASE 

MISURA LIVELLO PER PROCESSO 
INTERVENTI DA 

REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 
2021 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2022 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2023 

Omesso controllo sull'esecuzione del 
contratto 

Potenziamento del servizio ispettivo e 
pianificazione controlli 

Alto Verifica periodica della corretta 
esecuzione delle prestazioni del 
servizio da parte del RUP e del 
Dirigente 

Verifica periodica della corretta 
esecuzione delle prestazioni del 
servizio da parte del RUP e del 
Dirigente 

Verifica periodica della corretta 
esecuzione delle prestazioni del 
servizio da parte del RUP e del 
Dirigente 

 

 
AREA DI RISCHIO: Aree Generali: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
PROCESSO / FASE: ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA -- 

TIPOLOGIA DEL RISCHIO 
PER FASE 

MISURA LIVELLO PER PROCESSO 
INTERVENTI DA 

REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 
2021 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2022 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2023 

Discrezionalità nella gestione dei 
tempi di procedimento o di 
svolgimento di attività, accelerazione 
o ritardo nell'adozione di 
provvedimenti al fine di favorire o 
ostacolare interessi privati 

Monitoraggio rispetto dei tempi 
procedimentali 

Alto Verifica semestrale del rispetto 
dei tempi per tutte le fasi di 
gestione dei tributi 
 verifica dei tempi di 
conclusione dei procedimenti, con 
particolare attenzione alle annualità 
prossime alla prescrizione 

Verifica semestrale del rispetto 
dei tempi per tutte le fasi di 
gestione dei tributi 
 verifica dei tempi di 
conclusione dei procedimenti, con 
particolare attenzione alle annualità 
prossime alla prescrizione 

Verifica semestrale del rispetto 
dei tempi per tutte le fasi di 
gestione dei tributi 
 verifica dei tempi di 
conclusione dei procedimenti, con 
particolare attenzione alle annualità 
prossime alla prescrizione 

Disparità di trattamento 
nell'individuazione dei 
soggetti/imprese oggetto di controllo 

Effettuazione dei controlli nei termini 
previsti dal regolamento 

Alto Pianificazione degli 
accertamenti e verifica del 
rispetto della programmazione. 
 Costante aggiornamento della 
funzionalità del sistema informatico 
con adeguamento alle sopravvenute 
esigenze. 

Pianificazione degli 
accertamenti e verifica del 
rispetto della programmazione. 
 Costante aggiornamento della 
funzionalità del sistema informatico 
con adeguamento alle sopravvenute 
esigenze. 

Pianificazione degli 
accertamenti e verifica del 
rispetto della programmazione. 
 Costante aggiornamento della 
funzionalità del sistema informatico 
con adeguamento alle sopravvenute 
esigenze. 

Diversa valutazione della  violazione 
tributaria 

Tutte le pratiche vengono istruite e 
controllate da piu' figure tecnico-
amministrative che con ruoli e 
responsabilita' diverse contribuiscono 
a limitare i rischi 

Alto Verifica della presenza di almeno due 
funzionari per le pratiche di 
accertamento tributario 

Verifica della presenza di almeno due 
funzionari per le pratiche di 
accertamento tributario 

Verifica della presenza di almeno due 
funzionari per le pratiche di 
accertamento tributario 
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SETTORE: SETTORE IV - SERVIZIO PATRIMONIO 
AREA DI RISCHIO: Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 
PROCESSO / FASE: DOMANDA E.R.P. -- 

TIPOLOGIA DEL RISCHIO 
PER FASE 

MISURA LIVELLO PER PROCESSO 
INTERVENTI DA 

REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 
2021 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2022 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2023 

Interpretazione estensiva della norma 
a favore del richiedente 

Controlli successivi all'istruttoria 
dell'ufficio, da parte del dirigente sulla 
documentazione presentata e 
prodotta 

Alto Verifica successiva a campione 
tramite controlli su requisiti e 
dichiarazioni dei partecipanti in 
almeno il 50% dei casi 

Verifica successiva a campione 
tramite controlli su requisiti e 
dichiarazioni dei partecipanti in 
almeno il 50% dei casi 

Verifica successiva a campione 
tramite controlli su requisiti e 
dichiarazioni dei partecipanti in 
almeno il 50% dei casi 

Mancata effettuazione delle verifiche 
sulla sussistenza dei requisiti 

Controlli successivi all'istruttoria 
dell'ufficio, da parte del dirigente sulla 
documentazione presentata e 
prodotta 

Alto Verifica puntale del dirigente circa i 
soggetti selezionati come idonei 

Verifica puntale del dirigente circa i 
soggetti selezionati come idonei 

Verifica puntale del dirigente circa i 
soggetti selezionati come idonei 

Mancata effettuazione delle verifiche 
sulla sussistenza dei requisiti 

Valutazione in equipe, intensificazione 
dei controlli 

Alto il procedimento inizia e si conclude 
con l'intervento di più istruttori 

il procedimento inizia e si conclude 
con l'intervento di più istruttori 

il procedimento inizia e si conclude 
con l'intervento di più istruttori 

Scarsa trasparenza nella procedura Pubblicazione sul sito web 
istituzionale del bando e/o 
dell'opportunità, delle istruzioni per 
accedere al beneficio e della 
modulistica necessaria per presentare 
la domanda 

Alto Attestazione del dirigente circa 
l'effettiva pubblicazione del bando per 
tempi congrui 

Attestazione del dirigente circa 
l'effettiva pubblicazione del bando per 
tempi congrui 

Attestazione del dirigente circa 
l'effettiva pubblicazione del bando per 
tempi congrui 

 

 

AREA DI RISCHIO: Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio 
PROCESSO / FASE: GESTIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI -- 

TIPOLOGIA DEL RISCHIO 
PER FASE 

MISURA LIVELLO PER PROCESSO 
INTERVENTI DA 

REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 
2021 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2022 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2023 

Mancato rispetto normative generali 
e di Settore 

Individuazione ed applicazione di una 
metodologia conforme alla normativa, 
improntata alla massima trasparenza 

Alto approfondite procedure di 
ricognizione del patrimonio 
immobiliare 
comunale con l’obiettivo di 
razionalizzarlo e valorizzarlo 

approfondite procedure di 
ricognizione del patrimonio 
immobiliare 
comunale con l’obiettivo di 
razionalizzarlo e valorizzarlo 

approfondite procedure di 
ricognizione del patrimonio 
immobiliare 
comunale con l’obiettivo di 
razionalizzarlo e valorizzarlo 

Mancato rispetto normative generali 
e di Settore 

Osservanza delle prescrizioni 
contenute nel Regolamento comunale 
in materia 

Alto Aggiornamento del regolamento   
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SETTORE: SETTORE III: SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE 
AREA DI RISCHIO: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture) 
PROCESSO / FASE: AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

TIPOLOGIA DEL RISCHIO 
PER FASE 

MISURA LIVELLO PER PROCESSO 
INTERVENTI DA 

REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 
2021 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2022 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2023 

Assenza di rotazione delle imprese da 
invitare nelle procedure negoziate 

Individuazione di criteri generali per la 
selezione dei contraenti dagli elenchi, 
nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento 

Alto aggiornamento periodico 
regolamento e pubblicazione iter di 
approvazione delle determine di 
affidamento 

aggiornamento periodico 
regolamento e pubblicazione iter di 
approvazione delle determine di 
affidamento 

aggiornamento periodico 
regolamento e pubblicazione iter di 
approvazione delle determine di 
affidamento 

Mancato controllo Effettuazione a campione del 
controllo successivo di regolarità 
amministrativa 

Alto Invio del 10% delle determine di 
affidamento al controllo successivo 

Invio del 10% delle determine di 
affidamento al controllo successivo 

Invio del 10% delle determine di 
affidamento al controllo successivo 

Procedure negoziate senza bando e 
affidamento diretto al di fuori dei casi 
previsti dalla normativa 

Motivazione nel provvedimento di 
affidamento che giustifichino l’utilizzo 
di procedure negoziate o affidamento 
diretto 

Alto Esplicitazione della motivazione di 
scelta della procedura di affidamento 
con indicazione dei riferimenti 
normativi 

Esplicitazione della motivazione di 
scelta della procedura di affidamento 
con indicazione dei riferimenti 
normativi 

Esplicitazione della motivazione di 
scelta della procedura di affidamento 
con indicazione dei riferimenti 
normativi 

Procedure negoziate senza bando e 
affidamento diretto al di fuori dei casi 
previsti dalla normativa 

Ricorso al  Mepa o alle convenzioni 
Consip 

Alto selezione degli operatori attraverso 
piattaforma mepa o convenzioni 
consip; nei casi in cui non si ricorre 
al mepa si specifica in determina la 
sussistenza dei requisiti ex art. 80 
dell'operatore individuato 

selezione degli operatori attraverso 
piattaforma mepa o convenzioni 
consip; nei casi in cui non si ricorre 
al mepa si specifica in determina la 
sussistenza dei requisiti ex art. 80 
dell'operatore individuato 

selezione degli operatori attraverso 
piattaforma mepa o convenzioni 
consip; nei casi in cui non si ricorre 
al mepa si specifica in determina la 
sussistenza dei requisiti ex art. 80 
dell'operatore individuato 

 

 
AREA DI RISCHIO: 

 
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture) 

PROCESSO / FASE: GESTIONE CONCESSIONE MENSE SCOLASTICHE -- 

TIPOLOGIA DEL RISCHIO 
PER FASE 

MISURA LIVELLO PER PROCESSO 
INTERVENTI DA 

REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 
2021 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2022 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2023 

Omesso controllo sull'esecuzione del 
contratto 

Osservanza delle prescrizioni 
contenute nel Regolamento comunale 
in materia 

Alto Pianificazione periodica di controlli, 
effettuazione e verbalizzazione 
dell'esito degli stessi 

Pianificazione periodica di controlli, 
effettuazione e verbalizzazione 
dell'esito degli stessi 

Pianificazione periodica di controlli, 
effettuazione e verbalizzazione 
dell'esito degli stessi 

Omesso controllo sull'esecuzione del 
contratto 

Verifica corretta esecuzione contratto 
di servizio 

Alto Verifica periodica della corretta 
esecuzione delle prestazioni del 
servizio da parte del RUP e del 
Dirigente 

Verifica periodica della corretta 
esecuzione delle prestazioni del 
servizio da parte del RUP e del 
Dirigente 

Verifica periodica della corretta 
esecuzione delle prestazioni del 
servizio da parte del RUP e del 
Dirigente 
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SETTORE: SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, RETI E VIABILITA' 
AREA DI RISCHIO: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture) 
PROCESSO / FASE: AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) -- 

TIPOLOGIA DEL RISCHIO 
PER FASE 

MISURA LIVELLO PER PROCESSO 
INTERVENTI DA 

REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 
2021 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2022 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2023 

Assenza di rotazione delle imprese da 
invitare nelle procedure negoziate 

Individuazione di criteri generali per la 
selezione dei contraenti dagli elenchi, 
nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento 

Alto aggiornamento periodico 
regolamento e pubblicazione iter di 
approvazione delle determine di 
affidamento 

aggiornamento periodico 
regolamento e pubblicazione iter di 
approvazione delle determine di 
affidamento 

aggiornamento periodico 
regolamento e pubblicazione iter di 
approvazione delle determine di 
affidamento 

Assenza di rotazione delle imprese da 
invitare nelle procedure negoziate 

Utilizzazione di elenchi aperti di 
fornitori, con previsione di anzianità 
minima di iscrizione per l'efficacia 

Alto aggiornamento periodico 
regolamento e pubblicazione iter di 
approvazione delle determine di 
affidamento 

aggiornamento periodico 
regolamento e pubblicazione iter di 
approvazione delle determine di 
affidamento 

aggiornamento periodico 
regolamento e pubblicazione iter di 
approvazione delle determine di 
affidamento 

Mancato controllo Effettuazione a campione del 
controllo successivo di regolarità 
amministrativa 

Alto Invio del 10% delle determine di 
affidamento al controllo successivo 

Invio del 10% delle determine di 
affidamento al controllo successivo 

Invio del 10% delle determine di 
affidamento al controllo successivo 

 

 
AREA DI RISCHIO: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture) 
PROCESSO / FASE: ATTIVITA' RELATIVE AL CONTROLLO E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI  -- 

TIPOLOGIA DEL RISCHIO 
PER FASE 

MISURA LIVELLO PER PROCESSO 
INTERVENTI DA 

REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 
2021 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2022 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2023 

Mancato controllo nella fase di 
esecuzione 

Verifica della corretta esecuzione 
dell'appalto nel rispetto del contratto 
e del capitolato 

Alto Verifica periodica della corretta 
esecuzione delle prestazioni da parte 
del RUP e del Responsabile settore 

Verifica periodica della corretta 
esecuzione delle prestazioni da parte 
del RUP e del Responsabile settore 

Verifica periodica della corretta 
esecuzione delle prestazioni da parte 
del RUP e del Responsabile settore 

Violazione delle normative generali e 
di settore 

Effettuazione del sopralluogo di 
verifica da parte di almeno due tecnici 

Alto Attestazione della presenza di più di 
un tecnico nel verbale del sopralluogo 
di verifica 

Attestazione della presenza di più di 
un tecnico nel verbale del sopralluogo 
di verifica 

Attestazione della presenza di più di 
un tecnico nel verbale del sopralluogo 
di verifica 

 

 

AREA DI RISCHIO: Aree Generali: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
PROCESSO / FASE: INIZIO E FINE LAVORI -- 

TIPOLOGIA DEL RISCHIO 
PER FASE 

MISURA LIVELLO PER PROCESSO 
INTERVENTI DA 

REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 
2021 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2022 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2023 

Mancato controllo Apposizione sull'atto conclusivo delle 
firme/visti di responsabile 
dell’istruttoria, responsabile del 
procedimento e Dirigente 

Alto Verifica del sopralluogo/collaudo 
svolto alla presenza dei soggetti 
previsti e verifica apposizione 
firme/visti 

Verifica del sopralluogo/collaudo 
svolto alla presenza dei soggetti 
previsti e verifica apposizione 
firme/visti 

Verifica del sopralluogo/collaudo 
svolto alla presenza dei soggetti 
previsti e verifica apposizione 
firme/visti 
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AREA DI RISCHIO: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture) 
PROCESSO / FASE: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- 

TIPOLOGIA DEL RISCHIO 
PER FASE 

MISURA LIVELLO PER PROCESSO 
INTERVENTI DA 

REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 
2021 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2022 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2023 

Scarsa trasparenza nella procedura Obbligo di pubblicare sul sito 
istituzionale le principali informazioni  
in materia di aggiudicazione di appalti 
di lavori, servizi e forniture 

Alto Attestazione e monitoraggio 
trimestrale delle pubblicazioni relative 
alla sezione bandi di gara in 
Amministrazione trasparente 

Attestazione e monitoraggio 
trimestrale delle pubblicazioni relative 
alla sezione bandi di gara in 
Amministrazione trasparente 

Attestazione e monitoraggio 
trimestrale delle pubblicazioni relative 
alla sezione bandi di gara in 
Amministrazione trasparente 

Scarsa trasparenza nella procedura Verifica pubblicazione Alto Attestazione effettiva pubblicazione in 
amministrazione trasparente della 
documentazione relativa 

Attestazione effettiva pubblicazione in 
amministrazione trasparente della 
documentazione relativa 

Attestazione effettiva pubblicazione in 
amministrazione trasparente della 
documentazione relativa 

Uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, 
finalizzato a favorire un’impresa 

Costituzione di una commissione di 
valutazione delle offerte con 
componenti esperti provenienti da 
Attività differenti, individuati a 
rotazione 

Alto Attestazione della effettiva rotazione 
dei funzionari che effettuano la 
valutazione delle offerte 

Attestazione della effettiva rotazione 
dei funzionari che effettuano la 
valutazione delle offerte 

Attestazione della effettiva rotazione 
dei funzionari che effettuano la 
valutazione delle offerte 

Uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, 
finalizzato a favorire un’impresa 

Predeterminazione dei criteri e dei 
punteggi di valutazione delle offerte 

Alto Verifica e attestazione del 
Responsabile circa la pubblicazione 
dei criteri e dei punteggi sulla base dei 
quali avverrà la selezione 

Verifica e attestazione del 
Responsabile circa la pubblicazione 
dei criteri e dei punteggi sulla base dei 
quali avverrà la selezione 

Verifica e attestazione del 
Responsabile circa la pubblicazione 
dei criteri e dei punteggi sulla base dei 
quali avverrà la selezione 

 

 
SETTORE: SETTORE IV - SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA 
AREA DI RISCHIO: Aree Generali: Incarichi e nomine 
PROCESSO / FASE: PERMESSO DI COSTRUIRE -- 

TIPOLOGIA DEL RISCHIO 
PER FASE 

MISURA LIVELLO PER PROCESSO 
INTERVENTI DA 

REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 
2021 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2022 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2023 

Inosservanza delle disposizioni 
normative 

Adozione di modulistica e  protocolli  
che prevededano la medesima 
istruttoria in caso di procedimenti 
analoghi 

Alto Formulazione linee guida interne e 
verifica dell'applicazione 

verifica dell'applicazione linee 
guida 

verifica dell'applicazione linee 
guida 

Inosservanza delle disposizioni 
normative 

Controllo puntuale requisiti ed esame 
delle domande da parte di una 
commissione composta da più 
funzionari 

Alto Attestazione della verifica della 
presenza di più funzionari per il 
rilascio dell'autorizzazione 

Attestazione della verifica della 
presenza di più funzionari per il 
rilascio dell'autorizzazione 

Attestazione della verifica della 
presenza di più funzionari per il 
rilascio dell'autorizzazione 

Inosservanza delle disposizioni 
normative 

Pubblicazione sul web degli atti di 
governo del territorio 

Alto pubblicazione periodica sul sito 
istituzionale dell' 
elenco permessi a costruire rilasciati 

pubblicazione periodica sul sito 
istituzionale dell' 
elenco permessi a costruire rilasciati 

pubblicazione periodica sul sito 
istituzionale dell' 
elenco permessi a costruire rilasciati 
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Velocità con cui una pratica viene 
istruita 

Monitoraggio e periodico reporting 
dei tempi di evasione delle istanze 

Alto Report semestrale sui tempi di 
evasione delle istanze 

Report semestrale sui tempi di 
evasione delle istanze 

Report semestrale sui tempi di 
evasione delle istanze 

 

 

AREA DI RISCHIO: Area Specifica: Pianificazione Urbanistica 
PROCESSO / FASE: RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO ONERI CONCESSORI  -- 

TIPOLOGIA DEL RISCHIO 
PER FASE 

MISURA LIVELLO PER PROCESSO 
INTERVENTI DA 

REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 
2021 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2022 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2023 

Errato calcolo del contributo da 
corrispondere 

Adozione di un sistema informatico al 
fine della tracciabilità delle procedure 

Alto Ricezione delle istanze tramite 
sportello telematico e gestione 
informatizzata delle stesse 

Ricezione delle istanze tramite 
sportello telematico e gestione 
informatizzata delle stesse 

Ricezione delle istanze tramite 
sportello telematico e gestione 
informatizzata delle stesse 

Errato calcolo del contributo da 
corrispondere 

Calcolo degli oneri in base alle 
disposizioni di legge 

Alto Controllo di almeno il 10% 
delle richieste pervenute 

Controllo di almeno il 10% 
delle richieste pervenute 

Controllo di almeno il 10% 
delle richieste pervenute 

Errato calcolo del contributo da 
corrispondere 

Creare dei supporti operativi per la 
effettuazione dei controlli, 
tracciabilità della procedura di 
accertamento e dell’attività 
dell’operatore comunale. 

Alto Verifica nel verbale delle singole 
pratiche svolte della presenza di più 
funzionari. 

Verifica nel verbale delle singole 
pratiche svolte della presenza di più 
funzionari. 

Verifica nel verbale delle singole 
pratiche svolte della presenza di più 
funzionari. 

Errato calcolo del contributo da 
corrispondere 

Rotazione degli operatori in 
particolare gli istruttori tecnici 

Alto Verifica dell'effettiva rotazione degli 
istruttori tecnici mediante 
l'assegnazione casuale delle pratiche 

Verifica dell'effettiva rotazione degli 
istruttori tecnici mediante 
l'assegnazione casuale delle pratiche 

Verifica dell'effettiva rotazione degli 
istruttori tecnici mediante 
l'assegnazione casuale delle pratiche 

Il riconoscimento di una rateizzazione 
al di fuori dei casi previsti dal 
regolamento comunale o comunque 
con modalità più favorevoli 

Creare dei supporti operativi per la 
effettuazione dei controlli, 
tracciabilità della procedura di 
accertamento e dell’attività 
dell’operatore comunale. 

Alto Verifica nel verbale delle singole 
pratiche svolte della presenza di più 
funzionari. 

Verifica nel verbale delle singole 
pratiche svolte della presenza di più 
funzionari. 

Verifica nel verbale delle singole 
pratiche svolte della presenza di più 
funzionari. 

 

 
AREA DI RISCHIO: 

 
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 

PROCESSO / FASE: PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E GENERALE -- 

TIPOLOGIA DEL RISCHIO 
PER FASE 

MISURA LIVELLO PER PROCESSO 
INTERVENTI DA 

REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 
2021 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2022 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2023 

Interpretazione estensiva della norma 
a favore di soggetti privati 

Azioni in merito alla trasparenza dei 
provvedimenti edilizi attraverso 
l'accesso e consultazione web delle 
pratiche 

Alto Attestazione del Responsabile circa la 
pubblicazione/aggiornamento delle 
Tavole, delle Norme tecniche di 
attuazione e della documentazione 
correlata 

Attestazione del Responsabile circa la 
pubblicazione/aggiornamento delle 
Tavole, delle Norme tecniche di 
attuazione e della documentazione 
correlata 

Attestazione del Responsabile circa la 
pubblicazione/aggiornamento delle 
Tavole, delle Norme tecniche di 
attuazione e della documentazione 
correlata 

Interpretazione estensiva della norma 
a favore di soggetti privati 

Formazione degli operatori Alto Garantire l'adeguata formazione del 
personale dedicato sia sulla 

Garantire l'adeguata formazione del 
personale dedicato sia sulla 

Garantire l'adeguata formazione del 
personale dedicato sia sulla 
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pianificazione urbanistica in vigore 
che su eventuali varianti 

pianificazione urbanistica in vigore 
che su eventuali varianti 

pianificazione urbanistica in vigore 
che su eventuali varianti 

Interpretazione estensiva della norma 
a favore di soggetti privati 

Pubblicazione sul web degli atti di 
governo del territorio 

Alto pubblicazione periodica sul sito 
istituzionale della documentazione 
prodotta o aggiornata 

pubblicazione periodica della 
documentazione prodotta o 
aggiornata 

pubblicazione periodica della 
documentazione prodotta o 
aggiornata 

Mancanza di verifica di merito 
rispondenza dei progetti alla 
normativa 

Tutte le pratiche vengono istruite e 
controllate da piu' figure tecnico-
amministrative che con ruoli e 
responsabilita' diverse contribuiscono 
a limitare i rischi 

Alto il procedimento inizia e si conclude 
con l'intervento di più istruttori o 
conferenze di servizi sia interne che 
esterne 

il procedimento inizia e si conclude 
con l'intervento di più istruttori o 
conferenze di servizi sia interne che 
esterne 

il procedimento inizia e si conclude 
con l'intervento di più istruttori o 
conferenze di servizi sia interne che 
esterne 

Mancanza di verifica di merito 
rispondenza dei progetti alla 
normativa 

Verifiche ai contenuti tecnici non 
avvengono da parte di una sola ma da 
varie figure (istruttori tecnici – resp. 
del procedimento – resp. del 
provvedimento finale) 

Alto il procedimento inizia e si conclude 
con l'intervento di più istruttori o 
conferenze di servizi sia interne che 
esterne 

il procedimento inizia e si conclude 
con l'intervento di più istruttori o 
conferenze di servizi sia interne che 
esterne 

il procedimento inizia e si conclude 
con l'intervento di più istruttori o 
conferenze di servizi sia interne che 
esterne 

 

  
SETTORE: SETTORE V: POLIZIA LOCALE 
AREA DI RISCHIO: Aree Generali: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS -- 

TIPOLOGIA DEL RISCHIO 
PER FASE 

MISURA LIVELLO PER PROCESSO 
INTERVENTI DA 

REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 
2021 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2022 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2023 

Comportamenti anomali determinanti 
un mancato avvio dell'iter 
sanzionatorio; 

Archiviazioni esclusivamente da parte 
dell'organo superiore (prefetto – a.g.). 
controlli da parte del responsabile del 
servizio 

Alto Attestazione semestrale della 
verifica della partecipazione di due o 
più funzionari al procedimento 
 Controlli successivi su almeno 10% 
per degli atti 

Attestazione semestrale della 
verifica della partecipazione di due o 
più funzionari al procedimento 
 Controlli successivi su almeno 10% 
per degli atti 

Attestazione semestrale della 
verifica della partecipazione di due o 
più funzionari al procedimento 
 Controlli successivi su almeno 10% 
per degli atti 

Omissione di verifiche o verifica 
incompleta 

Pianificazione dei controlli Alto Attestazione semestrale del 
rispetto dei tempi 
procedimentali del servizio 
contravvenzioni 
 C successivi su almeno 10% per degli 
atti 

Attestazione semestrale del 
rispetto dei tempi 
procedimentali del servizio 
contravvenzioni 
 C successivi su almeno 10% per degli 
atti 

Attestazione semestrale del 
rispetto dei tempi 
procedimentali del servizio 
contravvenzioni 
 C successivi su almeno 10% per degli 
atti 
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AREA DI RISCHIO: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture) 
PROCESSO / FASE: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  -- 

TIPOLOGIA DEL RISCHIO 
PER FASE 

MISURA LIVELLO PER PROCESSO 
INTERVENTI DA 

REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 
2021 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2022 

INTERVENTI DA REALIZZARE 
2023 

Scarsa trasparenza nella procedura Obbligo di pubblicare sul sito 
istituzionale le principali informazioni  
in materia di aggiudicazione di appalti 
di lavori, servizi e forniture 

Alto Attestazione e monitoraggio 
trimestrale delle pubblicazioni relative 
alla sezione bandi di gara in 
Amministrazione trasparente 

Attestazione e monitoraggio 
trimestrale delle pubblicazioni relative 
alla sezione bandi di gara in 
Amministrazione trasparente 

Attestazione e monitoraggio 
trimestrale delle pubblicazioni relative 
alla sezione bandi di gara in 
Amministrazione trasparente 

Scarsa trasparenza nella procedura Verifica pubblicazione Alto Attestazione effettiva pubblicazione in 
amministrazione trasparente della 
documentazione relativa 

Attestazione effettiva pubblicazione in 
amministrazione trasparente della 
documentazione relativa 

Attestazione effettiva pubblicazione in 
amministrazione trasparente della 
documentazione relativa 

Uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, 
finalizzato a favorire un’impresa 

Costituzione di una commissione di 
valutazione delle offerte con 
componenti esperti provenienti da 
Attività differenti, individuati a 
rotazione 

Alto Attestazione della effettiva rotazione 
dei funzionari che effettuano la 
valutazione delle offerte 

Attestazione della effettiva rotazione 
dei funzionari che effettuano la 
valutazione delle offerte 

Attestazione della effettiva rotazione 
dei funzionari che effettuano la 
valutazione delle offerte 

Uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, 
finalizzato a favorire un’impresa 

Predeterminazione dei criteri e dei 
punteggi di valutazione delle offerte 

Alto Verifica e attestazione del 
Responsabile circa la pubblicazione 
dei criteri e dei punteggi sulla base dei 
quali avverrà la selezione 

 

Verifica e attestazione del 
Responsabile circa la pubblicazione 
dei criteri e dei punteggi sulla base dei 
quali avverrà la selezione 

Verifica e attestazione del 
Responsabile circa la pubblicazione 
dei criteri e dei punteggi sulla base dei 
quali avverrà la selezione 

 

 

7.3.3 Identificazione delle misure generali 

Il Codice di comportamento  

Il Codice di comportamento costituisce uno dei principali strumenti di prevenzione della corruzione, idonea a mitigare la maggior parte delle tipologie dei comportamenti a rischio di corruzione, in quanto specificamente 
diretto a favorire la diffusione di comportamenti ispirati a standard di legalità ed eticità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni. Tale misura opera in maniera trasversale all’interno dell’amministrazione. Il Comune 
di Frascati ha approvato un proprio codice di comportamento, integrativo di quello nazionale con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 5 del 25.08.2016; le previsioni in esso 
contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tale via, indirizzano l’azione amministrativa. Tale codice è integrato con le relative sanzioni per le violazioni allo stesso. 
I principi e le regole contenute nel Codice, oltre a costituire specificazioni e semplificative degli obblighi di diligenza, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, hanno lo scopo di fornire ai 
dirigenti e dipendenti dell’Ente dei modelli comportamentali diretti ad ispirare condotte conformi ai principi di trasparenza, correttezza, imparzialità, efficienza, lealtà e decoro, nei rapporti interni ed esterni. Fissano 
quindi doveri di comportamento che hanno una rilevanza giuridica a prescindere dalla personale adesione del soggetto cui si riferisce. E’ fissato altresì l’obbligo di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT e 
dei suoi referenti. 

La delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 dell’ANAC “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni" prevede misure di revisione e di aggiornamento per i Codici di comportamento 
della Amministrazioni pubbliche. Nell'anno 2021 verrà avviata la procedura aperta alla partecipazione dell'adozione del nuovo codice di comportamento ai sensi dell'art. 54 co. 5 del D.lgs. n. 165/2001.  



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 (P.T.P.C.T.) 

 

 

 

109 / 118 
 

Il Codice di Comportamento si estende a tutti i dipendenti del Comune di Frascati, anche di livello dirigenziale e  apicale, ed a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, prestano servizio alle dipendenze dell’Ente. Anche i titolari 
di qualsiasi tipologia di contratto, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi, sono tenuti ad osservare il Codice di Comportamento dell'Ente. A tal fine, nei provvedimenti di incarico o nei contratti di 
collaborazione, consulenza o servizi, l’Ente inserisce apposite clausole di risoluzione del rapporto in essere in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice. 

 

 

Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva  

Tale tipo di controllo ha finalità di natura collaborativa ed è stato introdotto per assicurare che l’attività amministrativa sia effettivamente improntata al rispetto del principio di legalità, e per contribuire ai processi di 
auto-correzione, di miglioramento qualitativo, di semplificazione e di standardizzazione dell’attività amministrativa regionale. Infatti è previsto che, all’esito del controllo, la struttura competente possa proporre modifiche 
di carattere organizzativo e procedurale. In un’ottica di semplificazione sono state elaborate direttive e raccomandazioni, rivolte a tutte le strutture che gestiscono procedure identiche o analoghe, per migliorare l’attività 
istruttoria e la redazione degli atti. Si prevede di elaborare schemi-standard per tipologie di atti, anche per esigenze di omogeneizzazione delle medesime attività nei vari settori amministrativi. 

Il controllo successivo ha ad oggetto gli atti dirigenziali ed è esteso alle relative procedure istruttorie. 

È esercitato a campione, per ciascuna tipologia di atto che si intende esaminare, con cadenza semestrale secondo modalità e criteri di cui al vigente regolamento del sistema dei controlli interni. 

 

Formazione  

L’attività di formazione dei Responsabili e di tutto il personale dell’Ente costituisce, ai sensi della legge n. 190/2012, uno dei più importanti strumenti di prevenzione della corruzione. Il piano triennale di prevenzione 
della corruzione nella sua fase applicativa sarà associato ad un Programma Formativo/informativo e di sensibilizzazione sui temi dell’etica e della legalità per tutti i dipendenti ed in particolare per il personale destinato 
ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione (art. 1 commi 5, 8, 10, 11 L. 190/2012), nonché, soprattutto, rivolto al Responsabile della Prevenzione, ai Responsabili e Funzionari addetti alle aree a 
rischio. Ai fini di una corretta attuazione, occorre che la programmazione della formazione sia correlata a quella della rotazione, in modo che le due misure possano essere applicate in maniera sinergica e maggiormente 
efficace. 

  
La formazione riguarderà principalmente il personale impiegato nelle aree maggiormente esposte al rischio corruttivo, secondo quanto riportato nel presente Piano. In ogni caso sarà organizzata anche una formazione 
“a cascata” che coinvolgerà tutti i dipendenti dell’amministrazione. Verranno svolte giornate formative  distinte per figure dirigenziali e/o apicali/ responsabili di procedimenti e giornate rivolte a tutto il persobnale a 
prescindere dalla specifica funzione espletata.  

Costituirà materia specifica di formazione la contrattualistica pubblica e connessa normativa in materia di appalti.  

 

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse  

L'art. 6 bis della Legge n. 241 del 1990 stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale 
devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. 

L’art. 7 del D.P.R. 62/2013, Codice di comportamento nazionale, così recita: “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti 
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o 
grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o 
stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”. 
Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse. Essa contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi 
in cui si manifestino “gravi ragioni di convenienza”. 
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Sulla base di tale norma è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento ed il dirigente competente ad adottare il provvedimento finale, nonché per i titolari degli uffici competenti ad adottare 
atti endo-procedimentali nel caso di conflitto di interesse dei medesimi, anche solo potenziale; è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. La norma persegue una finalità di prevenzione che si 
realizza mediante l’astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endo-procedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della 
funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e i contro- interessati. La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di comportamento 
integrativo. 

La violazione sostanziale delle norme, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l’irrogazione di sanzioni all’esito del 
relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica 
dell’azione amministrativa. Quale ulteriore misura obbligatoria si dispone che in tutti gli atti amministrativi i dirigenti e le PO che li coadiuvino attestino che per l’atto che si va a sottoscrivere non sussisto motivi di 
astensione né di conflitto di interessi; inoltre, nei contratti di appalto/affidamento deve essere inserita una clausola che consenta la dichiarazione di non essere incorso nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16-ter del 
D. Lgs. 165/2001 nonché l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto, di frequentazione abituale,  inimicizia o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due 
anni precedenti con gli amministratori, il Segretario Generale, i Dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa del Comune di Frascati. 

 

Cause ostative al conferimento di incarichi interni al Comune, inconferibilità ed incompatibilità  

L’art. 35-bis del d.lgs. n.165/2001 prevede che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale non possono 
essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati. Inoltre, fermo restando quanto previsto dal presente Piano in materia di rotazione, sulla base di quanto previsto dal d.lgs. n. 39/2013 sono 
stati previsti specifici controlli all’interno del Comune di Frascati, sia per quanto riguarda gli incarichi di coloro che già si trovano all’interno dall’Ente, sia per gli eventuali incarichi esterni di tipo dirigenziale. 

Il dipendente che istruisce il provvedimento per il conferimento dell’incarico dirigenziale (o di PP.OO. o di RUP), e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013, è tenuto a verificare la sussistenza di 
eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo politico (o il dirigente, nel caso delle p.o. e dei RUP) intende conferire l'incarico; l’accertamento avviene mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, da pubblicare sul sito del Comune di Frascati.  

Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, entro il 31 gennaio.  

Tutte le dichiarazioni ex art. 46 d.P.R. 445/2000 rilasciate dai Dirigenti dovranno essere oggetto di controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio personale, tramite acquisizione d’ufficio dal casellario giudiziale, in merito 
agli aspetti di inconferibilità per sentenze penali anche non definitive. Nel caso delle dichiarazioni rese dalle PP.OO. e dai RUP, il controllo - a campione - sarà effettuato dall’Ufficio Personale: sarà comunque cura del 
Dirigente trasmettere a tale ufficio le dichiarazioni acquisite dall’interessato all’atto del conferimento dell’incarico.  

Tutti i Dirigenti e Responsabili apicali sono tenuti a presentare la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità annualmente entro il 31 gennaio.    

 

 

Definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (cd pantouflage).   
 
L’ art. 53, comma 16-   ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge 190/2012 prevede il divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di pubblico impiego 
(c.d. pantouflage o revolving doors). La norma riguarda coloro che hanno la possibilità di influenzare il contenuto degli atti amministrativi che riguardano gli interessi di soggetti esterni all’amministrazione.  

Vengono individuate le seguenti modalità attuative:  

a)  nei contratti di assunzione del personale dirigenziale dovrà essere inserita la seguente clausola:    “dichiara di essere consapevole che, a norma dell’art.53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni 
ed integrazioni, gli è fatto divieto nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) presso soggetti privati nei confronti dei 
quali il medesimo dovesse, negli ultimi tre anni di servizio, esercitare poteri autoritativi e negoziali”.  
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b) nei contratti di assunzione già sottoscritti, il citato art. 53, comma 16-   ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 è inserito di diritto ex art. 1339 cc, quale norma integrativa cogente;  

c) in caso  di personale assunto antecedentemente alla c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego (quindi con provvedimento amministrativo), il citato articolo 53, comma 16 ter, si applica a decorrere dalla sua entrata 
in vigore; d) il competente Settore Personale provvederà a predisporre una apposita dichiarazione di consapevolezza di osservanza del divieto, da acquisire, al momento della cessazione dei contratti di lavoro, da parte 
dai dipendenti interessati;  

d) inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti della condizione soggettiva, a pena di esclusione, di non aver concluso contratti di lavoro e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti (per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi e/o negoziali per conto delle PA nei loro confronti;  

e) Il Comune agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-   ter, d.lgs. n. 165 del 2001.  

 

Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblower)                                                           

Su questa fattispecie (già prevista nei precedenti Piani in base all'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, come introdotto dalla legge “anticorruzione” n. 190/2012), è intervenuta di recente un'integrazione 
normativa, contenuta nella L. n. 179 del 30/11/2017 recante le “Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato”.                                                                                  

L’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 stabiliva che, “   fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile ”, il dipendente 
pubblico che avesse denunciato condotte illecite, delle quali fosse venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non poteva essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o 
indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.                                                                                      

Eventuali misure discriminatorie, secondo l’articolo 54-bis ante novella, erano da segnalare al Dipartimento della funzione pubblica dall'interessato stesso o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 
nell'amministrazione. La nuova legge sul whistleblowing ha riscritto l’articolo 54-bis. Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che, “   nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione ”, segnala al 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, “ condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro 
non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione ”. L'adozione 
di tali misure ritorsive nei confronti del segnalante verrà comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione. L'ANAC, in conseguenza della 
segnalazione, ne informerà il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di 
competenza.                                                                                                                                             

Le tutele non sono garantite “nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado”, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, 
oppure venga accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. 

I soggetti tutelati sono principalmente i “dipendenti pubblici” che, in ragione del rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite. 

La nuova disposizione, accogliendo una ulteriore sollecitazione contenuta nella determinazione n. 6/2015 dell’Autorità, ha sensibilmente ampliato la platea dei soggetti meritevoli di tutela. L’articolo 54-bis, infatti, si 
applica non solo ai dipendenti pubblici e ai dipendenti di ente pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ma anche ai lavoratori ed ai collaboratori 
delle “imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica”. 

Come nel testo del 2012, la denuncia è sottratta all'accesso “documentale” della legge 241/1990, inoltre, seppur la legge non lo preveda espressamente, ma a maggior ragione, la denuncia è esclusa dall’accesso civico 
“generalizzato” di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 33/2013. 

L'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata. 

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Mentre nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti, 
l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nel corso del procedimento disciplinare, attivato dall’amministrazione contro il denunciato, l'identità del segnalante non potrà 
essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. 

Al contrario, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, “la segnalazione sarà utilizzabile ai fini 
del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità”. 
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Va segnalato che la riforma ha introdotto sanzioni pecuniarie per la violazione del   whistleblowing. 

Il comma 6 del nuovo articolo 54-bis prevede che qualora l’ANAC accerti “misure discriminatorie” assunte contro il denunciante da parte dell’amministrazione pubblica, fermi restando eventuali altri profili di 
responsabilità, l'ANAC stessa comminerà a colui che ha adottato tali misure una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 ad un massimo di 30.000 euro. 

Il nuovo articolo 54-bis prevede inoltre che l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, approvi apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. 

Tali linee guida “prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della 
relativa documentazione”. 

L'Amministrazione si è dotata di apposita procedura informatizzata per la raccolta delle segnalazioni in ambiente protetto da crittografia che preserva sia il contenuto delle segnalazioni, sia l'identità del segnalante. Le 
segnalazioni possono essere effettuate al seguente link:  

https://whistleblowing.strategicpa.it/#/Frascati   

Nel corso del 2020 non risultano essere pervenute segnalazioni. 

Formazione di commissioni di gara e di concorso  

In base a quanto previsto dall'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale 
non possono fare parte, neppure con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di 
servizi pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. Per le commissioni di aggiudicazione si rinvia inoltre alla disciplina 
contenuta nell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nelle Linee guida n. 5 approvate dall'Anac con delibera n.1190/2016. Sulla base di quanto sopra, prima dell’adozione del provvedimento di nomina delle Commissioni, 
tenendo conto di quanto previsto in materia dai vigenti regolamenti comunali sull’accesso all’impiego e sull’attività contrattuale, il soggetto competente alla nomina accerta l’inesistenza di tali cause di divieto, oltre 
all'assenza di cause di incompatibilità o astensione previste dall'art.77 del Codice degli appalti e dalle Linee guida summenzionate.    

 

Indicazione dei criteri di rotazione del personale e la rotazione cd straordinaria  

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l’esigenza del ricorso a questo sistema è 
stata sottolineata anche a livello internazionale. L’alternanza tra più soggetti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra 
amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.  

Per tutti gli uffici coinvolti nelle attività individuate come aree a rischio corruzione, ove nell'ente vi siano almeno due dipendenti in possesso della necessaria qualifica e competenza professionale, ogni 
Dirigente/responsabile apicale dovrà valutare di attuare  la rotazione degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia titolare dell'ufficio per un periodo superiore alla durata di tre anni. 

 Nel caso in cui  il Dirigente/Responsabile Apicale dovesse ritenere inattuabile la rotazione ordinaria per una o più posizioni a rischio corruzione, dovrà esplicitarne pedissequamente le motivazioni in apposito formale 
atto, dandone comunicazione al RPCT il quale, per le posizioni così individuate,  provvederà a definire dei meccanismi alternativi, rafforzando le verifiche  all'interno dei procedimenti di controllo successivo di regolarità 
amministrativa.. 

La rotazione sarà disposta con atto del Dirigente  e nell’anno 2021 dovrà  osservare  i seguenti criteri:  

sarà oggetto di rotazione, il personale che riveste la qualifica appartenente alle categorie giuridiche D3 - D1 o, in mancanza, di cat.. C ;  

1. Dovrà essere disposta entro il 30.09.2021 previa attuazione di idoneio percorsi formativi e di affiancamento per garantire la continuità dell’attività amministrativa.   
2. L’attuazione della rotazione ordinaria sarà preceduta da puntuale predeterminazione di modalità e tempistiche  da parte dei Dirigenti/Responsabili apicali in sede di conferenza dei dirigenti. 
3.  La rotazione ordinaria,   al fine di limitare disservizi, dovrà avvenire in seguito a valutazione del Dirigente applicando criteri di gradualità e tenendo conto delle caratteristiche ed attitudini dei dipendenti.  
4. In caso di mancata attuazione della rotazione da parte dei Dirigenti/Responsabili apicali competenti,  il Responsabile Anticorruzione provvederà a relazionare  agli organi di governo dell’ente  per i relativi 

provvedimenti da adottare.  

https://whistleblowing.strategicpa.it/u/anzio
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5. per il Settore di Polizia Locale, in virtù della infungibilità che caratterizza i suoi dipendenti, la rotazione potrà avvenire solamente tra appartenenti allo stesso Settore.  

Per le posizioni di Responsabilità di servizio/Apicali  la valutazione sulla  rotazione è  effettuata dal RPCT d’intesa con il Commissario straordinario/Sindaco. 
La mancata attuazione della presente misura, in ragione della sua particolare incidenza nella realizzazione della  strategia  di prevenzione del rischio corruttivo,  costituisce grave violazione del presente PTPCT e darà luogo 
a responsabilità dirigenziale.   
In ogni caso, sarà sempre attuata la rotazione straordinaria al ricorrere dei presupposti di cui al PNA 2019. 

In ogni caso nel Comune di Frascati verrà attuata sempre la rotazione straordinaria nell’ipotesi di coinvolgimento del dipendente in procedimenti di natura penale, al ricorrere dei presupposti. PNA.           
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8. Sezione trasparenza 

Il Piano Triennale per la Trasparenza e per l’Integrità, in attuazione di quanto previsto dall’ANAC con il PNA 2016 e con la determinazione di aggiornamento del PNA del 2015, diventa parte integrante del Piano di 
prevenzione della Corruzione, di cui costituisce apposita sezione (PTPCT). 

La trasparenza, infatti, è una delle più importanti misure volte a contrastare la corruzione, poiché strumentale alla promozione dell’integrità e della cultura della legalità, che deve essere attuata in modo generalizzato da 
tutte le strutture del Comune di Frascati. 

La trasparenza, intesa come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell’organizzazione, altresì, costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche per la tutela dei diritti civili e sociali (art. 
117 Costituzione) ed è uno strumento essenziale per assicurare il rispetto dei valori costituzionali d’imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Costituzione). 

La presente sezione del Piano definisce le misure, i modi, la tempistica per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, incluse le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità 
dei flussi informativi facenti capo ai Dirigenti e i connessi poteri di controllo e monitoraggio in capo al Responsabile della Trasparenza (RPCT). 

Il D.lgs. n. 97/2016 ha apportato significative modifiche al D.lgs. n. 33/2013, soprattutto in un’ottica di razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione. In particolare: prevede la possibilità di pubblicare informazioni 
riassuntive, elaborate per aggregazione, in luogo della pubblicazione integrale (l’ANAC con delibera n.1310 del 28/12/2016 ha individuato i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva) (art. 3, c. 1 bis); prevede la possibilità 
di inserire un collegamento ipertestuale qualora le informazioni oggetto di pubblicazione siano già inserite nelle banche dati incluse nell’allegato B (art. 9 bis); prevede la necessità di individuare i responsabili della 
trasmissione e della pubblicazione dei documenti (art. 10). 

Il d.lgs. n. 97/2016, inoltre, ha ampliato la portata dell’accesso civico, introducendo l’accesso civico generalizzato, c.d. FOIA (freedom of information act), riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di 
situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati e salvi i casi di segreto o di divieto di 
divulgazione previsti dall’ordinamento. Con successiva determina n.1309 del 28/12/2016, l'ANAC ha fornito indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico. 

Misure organizzative 

L’inserimento dei documenti e dei dati nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente avviene con modalità decentrata. L’attività riguarderà infatti tutti i Responsabili dei Servizi, ciascuno per competenza e secondo 
le tipologie di atti o documenti la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. 

La sezione Amministrazione Trasparente 

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è inserita nella home page del sito istituzionale dell’Ente un’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”. 

Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni, sono contenuti i dati, informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, come definiti nel dettaglio nell’allegato 1 delle Linee Guida ANAC in materia di trasparenza 
approvate con Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016. 

Le caratteristiche delle informazioni 

Il Comune di Frascati è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, 
la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro 
provenienza e la riutilizzabilità. 

I Responsabili quindi garantiranno che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano quindi pubblicati: 

1. in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione; 
2. completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell’atto; 
3. con l’indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità all’originale in possesso dell’amministrazione; 
4. tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla loro efficacia; 
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5. per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1 ° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione. 

Gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia. Allo scadere del termine la trasparenza viene comunque assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza 
di accesso civico in formato di tipo aperto e saranno riutilizzabili ai sensi del D.lgs. 101/2018, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità 

Al fine di dare piena e concreta attuazione al diritto di accesso come sancito dalle nuove norme del Decreto FOIA. l'Ente ha provveduto a dotarsi di apposite linee guida recanti misure organizzative e modalità operative 
per l'espletamento del procedimento di accesso civico del Comune di Anzio, pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente nella sotto-sezione Altri Contenuti/Accesso civico. 

Dal momento che la pubblicazione dei dati sul sito web per finalità di trasparenza, anche se effettuato in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento 
dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, l'Ente, in ossequio ai principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati 
(minimizzazione dei dati) e a quelli di esattezza e aggiornamento degli stessi, provvederà ad adottare tutte le misure ragionevoli al fine di rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono 
trattati. 

Pertanto, gli aspetti più controversi delle norme in questione nonchè le direttive afferenti all'attività di pubblicazione dei dati da parte dell'Ente saranno oggetto di apposite circolari del Responsabile della Trasparenza 
nel corso dell'anno anche acquisendo il parere espresso del DPO. 

Alla luce delle norme suddette, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali da parte dei responsabili, il DPO costituisce una figura di riferimento per tutti anche per lo stesso RPTC a 
cui naturalmente non può però sostituirsi ad esso nell'esercizio delle sue funzioni. 

  
  



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 (P.T.P.C.T.) 

 

 

 

116 / 118 
 

8.1.1 - Accesso civico e generalizzato 

Accesso civico (ai sensi del D.Lgs.33/2013)  

Nel caso in cui l'Amministrazione non adempia agli obblighi di cui al D.lgs n. 33 del 2013, chiunque ha il diritto di richiedere la pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni omesse, ai sensi dell'art. 5, comma 
1. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita; la stessa deve essere indirizzata al Responsabile della 
Trasparenza utilizzando il modello appositamente predisposto e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sotto-sezione Accesso Civico o in forma libera la quale deve essere: 

- datata e debitamente sottoscritta; 

- deve indicare il cognome e nome del richiedente, luogo di nascita, residenza, indirizzo mail (eventuale), telefono (eventuale); 

- deve specificare il documento/informazione/dato di cui si chiede la pubblicazione o la pagina del sito cui si fa riferimento e indicare un indirizzo/recapito per le relative comunicazioni. 

La richiesta deve essere trasmessa: - mediante consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Frascati sito in piazza Marconi, 3 - mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale 
protocollofrascati@legalmail.it (in tal caso è necessario allegare alla richiesta anche fotocopia di un documento di identità in corso di validità).  

Il Responsabile dopo aver ricevuto l'istanza, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e l'insussistenza dei limiti previsti dall'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013. In caso positivo provvede a trasmetterla al 
Dirigente/Responsabile del servizio competente per la pubblicazione del dato oggetto di accesso civico e ne informa nel contempo il richiedente. Il Dirigente/Responsabile tenuto alla pubblicazione, entro 30 giorni, 
provvede a sua volta a pubblicare nel sito web istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al richiedente e al Responsabile della Trasparenza l'avvenuta pubblicazione, 
indicando il relativo collegamento ipertestuale. Qualora quanto richiesto risultasse già pubblicato ne dà comunicazione al richiedente e al Responsabile della Trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale. 

Nel caso di ritardi o nell'ipotesi di inerzia nella pubblicazione e nella riposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede 
alla pubblicazione e ad informare il richiedente. Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice 
amministrativo entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione del Comune o dalla formazione del silenzio. 

 

Accesso civico generalizzato   

Al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa locale, l'accesso civico generalizzato costituisce il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, 
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (D.lgs. n. 33 del 2013 e s.s.m.i. - art. 5 co. 2). 

In questo caso, diversamente dall'accesso documentale disciplinato dalla legge n. 241/1990, il diritto di accesso generalizzato non è preordinato alla tutela di una posizione giuridica soggettiva qualificata, quindi non 
richiede la prova di un interesse specifico, ma risponde esclusivamente ad un principio generale di trasparenza. Pertanto il diritto di accesso civico generalizzato si configura come diritto a titolarità diffusa, potendo essere 
attivato “da chiunque” senza essere sottoposto ad alcun onere motivazionale. In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all'esigenza di assicurare ai cittadini un controllo diffuso sui dati, i documenti 
e le informazioni formati o detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, è utile precisare come siano inammissibili istanze preordinate ad effettuare un controllo generico sull'operato dell'ente pubblico. Pertanto, 
il cittadino ha l'onere di indicare nella richiesta l'oggetto con un sufficiente grado di determinatezza. Inoltre, è opportuno ricordare la sussistenza dei limiti connessi alla tutela di interessi pubblici e privati elencati all'art. 
5-bis, commi 1 e 2 del D.lgs. 33/2013. In tal senso, il Responsabile della Trasparenza è chiamato valutare la compatibilità della richiesta con l'esigenza di tutelare i predetti interessi, secondo le indicazioni fornite dalle 
linee guida ANAC approvate con la delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016. 

La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata con il modello appositamente predisposto e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sotto-sezione Accesso civico o in forma libera purché indirizza 
al Dirigente del Servizio/Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, la stessa deve essere datata e debitamente sottoscritta, oltre a dover indicare: 

- cognome e nome del richiedente, luogo di nascita, residenza, indirizzo mail (eventuale), telefono (eventuale); 

- il documento/informazione/dato cui si chiede l'accesso e un indirizzo/recapito per le relative comunicazioni. 



 

.::.:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :.::. 
 (P.T.P.C.T.) 

 

 

 

117 / 118 
 

La richiesta deve essere trasmessa: - mediante consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Frascati sito in piazza Marconi,3 - mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale 
protocollofrascati@legalmail.it (in tal caso è necessario allegare alla richiesta anche fotocopia di un documento di identità in corso di validità).  

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con comunicazione al richiedente e anche agli eventuali 
soggetti contro interessati, nel caso si tratti di dati o documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l’obbligo di pubblicazione on line nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

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 Trasparenza, che decide con 
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per 
la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. 

Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla 
presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento 
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore 
civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del 
difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il contro interessato può presentare 
richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8. 
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8.1.3 - Monitoraggio sulla pubblicazione dei dati 

Il PTCP definisce le misure organizzative attraverso le quali il Responsabile della Trasparenza, avvalendosi della struttura a supporto, verifica il corretto adempimento da parte degli uffici degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente, predisponendo apposite segnalazioni in caso di mancato o ritardato adempimento. 

il suddetto controllo viene attuato: 

- nell’ambito dei “controlli successivi di regolarità amministrativa” previsti dal Regolamento del Sistema di Controlli Interni; 
- nell’ambito dell’attività di monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con riferimento, nello specifico, al rispetto dei tempi procedimentali; 
- attraverso appositi controlli a campione con acceso diretto al portale; 
- attraverso il monitoraggio relativo al diritto di accesso civico (articolo 5 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 97/2016). 

 

Per ogni informazione pubblicata, si procede alla verifica dei seguenti aspetti: 

- la qualità; 
- l'integrità; 
- il costante aggiornamento;  
- la completezza; 
- la tempestività; 
- la comprensibilità; 
- l'omogeneità; 
- l’accessibilità; 
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione; 
- la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. 

 

Il Piano definisce, altresì, i compiti specifici attribuiti al Nucleo di Valutazione, a cui spetta: 

a) la verifica della coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano di Prevenzione della Corruzione a quelli indicati nel Piano Esecutivo di Gestione; 

b) la valutazione dell'adeguatezza degli indicatori degli obiettivi previsti nel PTPC; 

c) utilizzare le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale; 

d) l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 

  
  
 


