
FASE AZIONE ESECUTORE
numero e 

descrizione
numero e 

descrizione
azione

- Condizionare 
l'attivita' nel 
potenziale interesse 
di soggetti o gruppi

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

Impatto: Basso - Tutte le misure 
obbligatorie 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e 
annualita' 
successive 
nonche' da altre 
fonti normative

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Omettere di 
attivare poteri di 
vigilanza al fine di 
favorire determinati 
soggetti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Basso - PTPCT - 
individuare per 
ciascuna area gli 
interventi per 
ridurre i rischi

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: 
In fase di attuazione, nel 
prossimo anno

- Eludere le 
procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di 
controllo

- 
Inefficienza/ineffic
acia dei controlli

Risultato: Basso - PTPCT - 
programmare 
iniziative di 
formazione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-
procedimentali

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

PROCESSO NUMERO: 6 Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi

COMUNE DI RAMACCA
I  AREA - AFFARI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI
PTPCT 2019-2021
RESPONSABILE P.O: SANTAGATI GIUSEPPA

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE
DESCRIZIONE 

COMPORTAME
NTO A RISCHIO

CATEGORIA 
EVENTO 

RISCHIOSO

VALUTAZIONE MISURE 
PREVENZION

E 

MISURE 
PREVENZIONE 

ULTERIORI
6_1 Fase di 
trasparenza: 
utilizzazione di 
"Amministrazi
one 
trasparente" 
per pubblicare 
tempestivamen
te, in attivita' e 
procedimenti-
tipologie di 
procedimento, i 
dati, le 
Informazioni e 
la modulistica 
sul 
procedimento 
nonche' il link 
di accesso al 
servizio on line

6_1_1 
Controllo 
scheda 
presente sul 
sito web e 
verifica dei 
contenuti dei 
dati e delle 
informazioni 
pubblicate

Dirigente/Respo
nsabile P.O.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
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- Mancato rispetto 
di un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi 
privati

- Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare 
l'attivita' nel 
potenziale interesse 
di soggetti o gruppi

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

Impatto: Basso - Tutte le misure 
obbligatorie 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e 
annualita' 
successive 
nonche' da altre 
fonti normative

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Omettere di 
attivare poteri di 
vigilanza al fine di 
favorire determinati 
soggetti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Basso - PTPCT - 
individuare per 
ciascuna area gli 
interventi per 
ridurre i rischi

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: 
In fase di attuazione, nel 
prossimo anno

- Eludere le 
procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di 
controllo

- 
Inefficienza/ineffic
acia dei controlli

Risultato: Basso - PTPCT - 
programmare 
iniziative di 
formazione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-
procedimentali

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Mancato rispetto 
di un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi 
privati

- Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

6_2 Fase della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
pubblica 
d'ufficio

6_2_1 
Rilevazione 
dei dati e 
delle 
informazioni 
sulla gestione 
del 
procedimento
/processo da 
"Amministra
zione 
trasparente" - 
"Attivita' e 
procedimenti
" - 
"Tipologie di 
procedimento
"

Dirigente/Respo
nsabile P.O.
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- Condizionare 
l'attivita' nel 
potenziale interesse 
di soggetti o gruppi

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

Impatto: Basso - Tutte le misure 
obbligatorie 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e 
annualita' 
successive 
nonche' da altre 
fonti normative

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Omettere di 
attivare poteri di 
vigilanza al fine di 
favorire determinati 
soggetti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Basso - PTPCT - 
individuare per 
ciascuna area gli 
interventi per 
ridurre i rischi

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: 
In fase di attuazione, nel 
prossimo anno

- Eludere le 
procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di 
controllo

- 
Inefficienza/ineffic
acia dei controlli

Risultato: Basso - PTPCT - 
programmare 
iniziative di 
formazione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-
procedimentali

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Mancato rispetto 
di un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi 
privati

- Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare 
l'attivita' nel 
potenziale interesse 
di soggetti o gruppi

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

Impatto: Basso - Tutte le misure 
obbligatorie 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e 
annualita' 
successive 
nonche' da altre 
fonti normative

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

6_2 Fase della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
pubblica 
d'ufficio

6_2_2 
Rilevazione 
dei dati e 
delle 
informazioni 
sulla gestione 
anticorruzion
e e 
improntata 
alla integrita' 
del 
procedimento
/processo 
dalla scheda 
di analisi 
(mappatura), 
valutazione e 
trattamento 
del rischio 
contenuta nel 
PTPCT

Dirigente/Respo
nsabile P.O.

6_3 Fase della 
iniziativa: 
UNITA' 
ORGANIZZA
TIVA - 
individuazione 
e assegnazione 
procedimento/p
rocesso 
all'unita' 
organizzativa 

6_3_1 
Trasmissione 
atti/dati a 
Ufficio 
interno 
competente

Dipendente 
addetto al 
protocollo, 
all'URP o alla 
ricezione dell' 
istanza
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- Omettere di 
attivare poteri di 
vigilanza al fine di 
favorire determinati 
soggetti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Basso - PTPCT - 
individuare per 
ciascuna area gli 
interventi per 
ridurre i rischi

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: 
In fase di attuazione, nel 
prossimo anno

- Eludere le 
procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di 
controllo

- 
Inefficienza/ineffic
acia dei controlli

Risultato: Basso - PTPCT - 
programmare 
iniziative di 
formazione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-
procedimentali

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Mancato rispetto 
di un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi 
privati

- Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare 
l'attivita' nel 
potenziale interesse 
di soggetti o gruppi

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

Impatto: Basso - Tutte le misure 
obbligatorie 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e 
annualita' 
successive 
nonche' da altre 
fonti normative

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Omettere di 
attivare poteri di 
vigilanza al fine di 
favorire determinati 
soggetti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Basso - PTPCT - 
individuare per 
ciascuna area gli 
interventi per 
ridurre i rischi

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: 
In fase di attuazione, nel 
prossimo anno

- Eludere le 
procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di 
controllo

- 
Inefficienza/ineffic
acia dei controlli

Risultato: Basso - PTPCT - 
programmare 
iniziative di 
formazione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-
procedimentali

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

organizzativa 
responsabile 
della istruttoria 
e di ogni altro 
adempimento 
procedimentale
, nonche' 
dell'adozione 
del 
provvedimento 
finale

6_4 Fase della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
CONFLITTO 
INTERESSI - 
gestione 
conflitto di 
interessi

6_4_1 
Dichiarazion
e di assenza 
conflitti di 
interesse

Responsabile 
procedimento
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- Mancato rispetto 
di un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi 
privati

- Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare 
l'attivita' nel 
potenziale interesse 
di soggetti o gruppi

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

Impatto: Basso - Tutte le misure 
obbligatorie 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e 
annualita' 
successive 
nonche' da altre 
fonti normative

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Omettere di 
attivare poteri di 
vigilanza al fine di 
favorire determinati 
soggetti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Basso - PTPCT - 
individuare per 
ciascuna area gli 
interventi per 
ridurre i rischi

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: 
In fase di attuazione, nel 
prossimo anno

- Eludere le 
procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di 
controllo

- 
Inefficienza/ineffic
acia dei controlli

Risultato: Basso - PTPCT - 
programmare 
iniziative di 
formazione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-
procedimentali

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Mancato rispetto 
di un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi 
privati

- Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

6_5 Fase della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
MISURE 
PREVENZION
E - 
pianificazione, 
delle misure di 
prevenzione 
prescritte nel 
PTPCT e da 
attuare nel 
singolo 
processo

6_5_1 CHEK-
LIST delle 
misure di 
prevenzione, 
generali e 
specifiche, da 
attuare nel 
processo 
come desunte 
dal PTPCT

Responsabile del 
procedimento
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- Condizionare 
l'attivita' nel 
potenziale interesse 
di soggetti o gruppi

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

Impatto: Basso - Tutte le misure 
obbligatorie 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e 
annualita' 
successive 
nonche' da altre 
fonti normative

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Omettere di 
attivare poteri di 
vigilanza al fine di 
favorire determinati 
soggetti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Basso - PTPCT - 
individuare per 
ciascuna area gli 
interventi per 
ridurre i rischi

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: 
In fase di attuazione, nel 
prossimo anno

- Eludere le 
procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di 
controllo

- 
Inefficienza/ineffic
acia dei controlli

Risultato: Basso - PTPCT - 
programmare 
iniziative di 
formazione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-
procedimentali

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Mancato rispetto 
di un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi 
privati

- Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare 
l'attivita' nel 
potenziale interesse 
di soggetti o gruppi

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

Impatto: Basso - Tutte le misure 
obbligatorie 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e 
annualita' 
successive 
nonche' da altre 
fonti normative

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

6_6 Fase 
istruttoria: 
ACCERTAME
NTO - 
accertamento 
di ufficio dei 
fatti, con 
compimento 
degli atti 
all'uopo 
necessari, e 
adozione di 
ogni misura 
per l'adeguato 
e sollecito 
svolgimento 
dell'istruttoria

6_6_1 
Accertamenti 
per verificare 
i requisiti, la 
regolarita' 
della 
documentazi
one 
presentata

Dipendente 
addetto 
all'Anagrafe e 
Vigili

6_7 Fase 
esecutiva: 
adempimenti 
operativi per 
l'esecuzione 
dell'attivita'

6_7_1 
predisposizio
ne della 
documentazi
one per la 
trascrizione 
sul registro 
competente

Responsabile del 
procedimento

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


- Omettere di 
attivare poteri di 
vigilanza al fine di 
favorire determinati 
soggetti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Basso - PTPCT - 
individuare per 
ciascuna area gli 
interventi per 
ridurre i rischi

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: 
In fase di attuazione, nel 
prossimo anno

- Eludere le 
procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di 
controllo

- 
Inefficienza/ineffic
acia dei controlli

Risultato: Basso - PTPCT - 
programmare 
iniziative di 
formazione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-
procedimentali

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Mancato rispetto 
di un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi 
privati

- Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare 
l'attivita' nel 
potenziale interesse 
di soggetti o gruppi

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

Impatto: Basso - Tutte le misure 
obbligatorie 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e 
annualita' 
successive 
nonche' da altre 
fonti normative

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Omettere di 
attivare poteri di 
vigilanza al fine di 
favorire determinati 
soggetti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Basso - PTPCT - 
individuare per 
ciascuna area gli 
interventi per 
ridurre i rischi

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: 
In fase di attuazione, nel 
prossimo anno

- Eludere le 
procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di 
controllo

- 
Inefficienza/ineffic
acia dei controlli

Risultato: Basso - PTPCT - 
programmare 
iniziative di 
formazione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-
procedimentali

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

6_8 Fase della 
conclusione: 
comunicazioni, 
pubblicazioni e 
notificazioni 
previste dalle 
leggi e dai 
regolamenti

6_8_1 
Rilascio 
certificato

Dipendente 
addetto 
all'Anagrafe
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- Mancato rispetto 
di un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi 
privati

- Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare 
l'attivita' nel 
potenziale interesse 
di soggetti o gruppi

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

Impatto: Basso - Tutte le misure 
obbligatorie 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e 
annualita' 
successive 
nonche' da altre 
fonti normative

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Omettere di 
attivare poteri di 
vigilanza al fine di 
favorire determinati 
soggetti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Basso - PTPCT - 
individuare per 
ciascuna area gli 
interventi per 
ridurre i rischi

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: 
In fase di attuazione, nel 
prossimo anno

- Eludere le 
procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di 
controllo

- 
Inefficienza/ineffic
acia dei controlli

Risultato: Basso - PTPCT - 
programmare 
iniziative di 
formazione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-
procedimentali

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Mancato rispetto 
di un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi 
privati

- Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

6_8 Fase della 
conclusione: 
comunicazioni, 
pubblicazioni e 
notificazioni 
previste dalle 
leggi e dai 
regolamenti

6_8_2 
Trasmissione 
atti/dati a 
Ufficio 
interno 
competente

Dipendente 
addetto 
all'Anagrafe
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- Condizionare 
l'attivita' nel 
potenziale interesse 
di soggetti o gruppi

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

Impatto: Basso - Tutte le misure 
obbligatorie 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e 
annualita' 
successive 
nonche' da altre 
fonti normative

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Omettere di 
attivare poteri di 
vigilanza al fine di 
favorire determinati 
soggetti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Basso - PTPCT - 
individuare per 
ciascuna area gli 
interventi per 
ridurre i rischi

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: 
In fase di attuazione, nel 
prossimo anno

- Eludere le 
procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di 
controllo

- 
Inefficienza/ineffic
acia dei controlli

Risultato: Basso - PTPCT - 
programmare 
iniziative di 
formazione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-
procedimentali

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Mancato rispetto 
di un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi 
privati

- Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare 
l'attivita' nel 
potenziale interesse 
di soggetti o gruppi

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

Impatto: Basso - Tutte le misure 
obbligatorie 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e 
annualita' 
successive 
nonche' da altre 
fonti normative

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

6_9 Fase della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
adempimento 
obblighi 
informativi

6_9_1 
Trasmissione 
REPORT 
delle misure 
di 
prevenzione 
della 
corruzione 
attuate nel 
processo al 
RPCT o 
conservazion
e del 
REPORT nel 
fascicolo e 
adempimento 
di tutti gli 
obbligi 
informativi 
nei confronti 
del RPC

Responsabile del 
procedimento

6_10 Fase di 
controllo: 
monitoraggio 
attuazione 
misure 
anticorruzione

6_10_1 
Confronto tra 
le misure 
contenute nel 
PTPCT e il 
REPORT 
delle misure 
attuate

RPCT
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- Omettere di 
attivare poteri di 
vigilanza al fine di 
favorire determinati 
soggetti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Basso - PTPCT - 
individuare per 
ciascuna area gli 
interventi per 
ridurre i rischi

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: 
In fase di attuazione, nel 
prossimo anno

- Eludere le 
procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di 
controllo

- 
Inefficienza/ineffic
acia dei controlli

Risultato: Basso - PTPCT - 
programmare 
iniziative di 
formazione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-
procedimentali

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Mancato rispetto 
di un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi 
privati

- Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare 
l'attivita' nel 
potenziale interesse 
di soggetti o gruppi

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

Impatto: Basso - Tutte le misure 
obbligatorie 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e 
annualita' 
successive 
nonche' da altre 
fonti normative

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Omettere di 
attivare poteri di 
vigilanza al fine di 
favorire determinati 
soggetti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Basso - PTPCT - 
individuare per 
ciascuna area gli 
interventi per 
ridurre i rischi

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: 
In fase di attuazione, nel 
prossimo anno

- Eludere le 
procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di 
controllo

- 
Inefficienza/ineffic
acia dei controlli

Risultato: Basso - PTPCT - 
programmare 
iniziative di 
formazione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-
procedimentali

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

6_11 Fase di 
prevenzione 
della 
corruzione: 
riscontro della 
presenza della 
attuazione 
delle misure di 
prevenzione 
all'interno 
degli obiettivi 
organizzativi e 
individuali del 
Piano della 
performance o 
di documenti 
analoghi

6_11_1 
Verifica del 
collegamento 
tra gli 
obiettivi 
individuati 
nel PTPC per 
i responsabili 
delle unita' 
organizzative 
in merito 
all'attuazione 
delle misure 
di 
prevenzione 
o delle azioni 
propedeutich
e e i relativi 
indicatori, da 
un lato, e gli 
obiettivi 

RPCT
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- Mancato rispetto 
di un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi 
privati

- Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare 
l'attivita' nel 
potenziale interesse 
di soggetti o gruppi

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

Impatto: Basso - Tutte le misure 
obbligatorie 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e 
annualita' 
successive 
nonche' da altre 
fonti normative

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Omettere di 
attivare poteri di 
vigilanza al fine di 
favorire determinati 
soggetti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Basso - PTPCT - 
individuare per 
ciascuna area gli 
interventi per 
ridurre i rischi

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: 
In fase di attuazione, nel 
prossimo anno

- Eludere le 
procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di 
controllo

- 
Inefficienza/ineffic
acia dei controlli

Risultato: Basso - PTPCT - 
programmare 
iniziative di 
formazione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-
procedimentali

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Mancato rispetto 
di un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi 
privati

- Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

UFFICIO: Contratti
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO: 8 Pagamento delle spese di registrazione

obiettivi 
inseriti per 
gli stessi 
soggetti nel 
Piano delle 
performance 
o in 6_12 Fase della 

prevenzione 
della 
corruzione: 
azioni 
correttive

6_12_1 
Individuazio
ne e adozione 
azioni e 
misure 
adeguate per 
le non 
conformita' 
rilevate dal 
sistema di 
monitoraggio 
anticorruzion
e, con 
eventuale 
modifica del 
PTPCT

RPCT
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FASE AZIONE ESECUTORE
numero e 

descrizione
numero e 

descrizione
azione

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

Impatto: Molto basso - Tutte le misure 
obbligatorie 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e 
annualita' 
successive 
nonche' da altre 
fonti normative

- Riunione 
operativa con 
cadenza periodica 
per monitorare 
attuazione 
adempimento

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Pagamento delle spese di registrazione.

VALUTAZIONE MISURE 
PREVENZION

E 

MISURE 
PREVENZIONE 

ULTERIORI
8_1 Fase della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
privata, ad 
istanza di parte

8_1_1 
Acquisizione 
fattura/avviso 
di pagamento

Dipendente 
addetto al 
protocollo, 
all'URP o alla 
ricezione dell' 
istanza

- Eludere le 
procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di 
controllo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i 
VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE 
ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE
DESCRIZIONE 

COMPORTAME
NTO A RISCHIO

CATEGORIA 
EVENTO 

RISCHIOSO
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- 
Inefficienza/ineffic
acia dei controlli

Probabilità: Basso - Rotazione - 
adozione 
direttive interne 
per assicurare la 
rotazione del 
personale 
dirigenziale e 
del personale 
con funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle 
aree a rischio 
corruzione - 
direttiva per 
Individuare 
modalita' di 
attuazione della 

- Utilizzare 
strumenti di 
controllo e di 
verifica uniformi 
come l'utilizzo di 
modelli standard 
di verbali con 
check list

Fasi e tempi di attuazione: 
In fase di attuazione, nel 
prossimo anno

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Molto 
basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

Impatto: Molto basso - Tutte le misure 
obbligatorie 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e 
annualita' 
successive 
nonche' da altre 
fonti normative

- Riunione 
operativa con 
cadenza periodica 
per monitorare 
attuazione 
adempimento

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

8_1 Fase della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
privata, ad 
istanza di parte

8_1_2 
Trasmissione 
all'ufficio che 
ha dato 
esecuzione al 
provvedimen
to di spesa

Dipendente 
addetto al 
protocollo, 
all'URP o alla 
ricezione dell' 
istanza

- Eludere le 
procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di 
controllo

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


- 
Inefficienza/ineffic
acia dei controlli

Probabilità: Basso - Rotazione - 
adozione 
direttive interne 
per assicurare la 
rotazione del 
personale 
dirigenziale e 
del personale 
con funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle 
aree a rischio 
corruzione - 
direttiva per 
Individuare 
modalita' di 
attuazione della 

- Utilizzare 
strumenti di 
controllo e di 
verifica uniformi 
come l'utilizzo di 
modelli standard 
di verbali con 
check list

Fasi e tempi di attuazione: 
In fase di attuazione, nel 
prossimo anno

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Molto 
basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

Impatto: Molto basso - Tutte le misure 
obbligatorie 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e 
annualita' 
successive 
nonche' da altre 
fonti normative

- Riunione 
operativa con 
cadenza periodica 
per monitorare 
attuazione 
adempimento

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

8_2 Fase della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
CONFLITTO 
INTERESSI - 
gestione 
conflitto di 
interessi

8_2_1 
Dichiarazion
e di assenza 
conflitti di 
interesse

Responsabile 
procedimento

- Eludere le 
procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di 
controllo
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- 
Inefficienza/ineffic
acia dei controlli

Probabilità: Basso - Rotazione - 
adozione 
direttive interne 
per assicurare la 
rotazione del 
personale 
dirigenziale e 
del personale 
con funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle 
aree a rischio 
corruzione - 
direttiva per 
Individuare 
modalita' di 
attuazione della 

- Utilizzare 
strumenti di 
controllo e di 
verifica uniformi 
come l'utilizzo di 
modelli standard 
di verbali con 
check list

Fasi e tempi di attuazione: 
In fase di attuazione, nel 
prossimo anno

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Molto 
basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

Impatto: Molto basso - Tutte le misure 
obbligatorie 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e 
annualita' 
successive 
nonche' da altre 
fonti normative

- Riunione 
operativa con 
cadenza periodica 
per monitorare 
attuazione 
adempimento

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

8_3 Fase della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
MISURE 
PREVENZION
E - 
pianificazione, 
delle misure di 
prevenzione 

8_3_1 CHEK-
LIST delle 
misure di 
prevenzione, 
generali e 
specifiche, da 
attuare nel 
processo 
come desunte 
dal PTPCT

Responsabile del 
procedimento

- Eludere le 
procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di 
controllo
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- 
Inefficienza/ineffic
acia dei controlli

Probabilità: Basso - Rotazione - 
adozione 
direttive interne 
per assicurare la 
rotazione del 
personale 
dirigenziale e 
del personale 
con funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle 
aree a rischio 
corruzione - 
direttiva per 
Individuare 
modalita' di 
attuazione della 

- Utilizzare 
strumenti di 
controllo e di 
verifica uniformi 
come l'utilizzo di 
modelli standard 
di verbali con 
check list

Fasi e tempi di attuazione: 
In fase di attuazione, nel 
prossimo anno

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Molto 
basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

Impatto: Molto basso - Tutte le misure 
obbligatorie 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e 
annualita' 
successive 
nonche' da altre 
fonti normative

- Riunione 
operativa con 
cadenza periodica 
per monitorare 
attuazione 
adempimento

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

prevenzione 
prescritte nel 
PTPCT e da 
attuare nel 
singolo 
processo

8_4 Fase 
istruttoria: 
ACCERTAME
NTO - 
accertamento 
di ufficio dei 
fatti, con 
compimento 
degli atti 
all'uopo 
necessari, e 

8_4_1 
Istruttoria 
documentale - 
esame 
documenti, 
dati 
informazioni

Responsabile del 
procedimento

- Eludere le 
procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di 
controllo
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- 
Inefficienza/ineffic
acia dei controlli

Probabilità: Basso - Rotazione - 
adozione 
direttive interne 
per assicurare la 
rotazione del 
personale 
dirigenziale e 
del personale 
con funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle 
aree a rischio 
corruzione - 
direttiva per 
Individuare 
modalita' di 
attuazione della 

- Utilizzare 
strumenti di 
controllo e di 
verifica uniformi 
come l'utilizzo di 
modelli standard 
di verbali con 
check list

Fasi e tempi di attuazione: 
In fase di attuazione, nel 
prossimo anno

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Molto 
basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

Impatto: Molto basso - Tutte le misure 
obbligatorie 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e 
annualita' 
successive 
nonche' da altre 
fonti normative

- Riunione 
operativa con 
cadenza periodica 
per monitorare 
attuazione 
adempimento

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

necessari, e 
adozione di 
ogni misura 
per l'adeguato 
e sollecito 
svolgimento 
dell'istruttoria

8_5 Fase 
decisoria: 
adozione atto 
di liquidazione

8_5_1 Visto 
e 
liquidazione

Responsabile del 
procedimento

- Eludere le 
procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di 
controllo
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- 
Inefficienza/ineffic
acia dei controlli

Probabilità: Basso - Rotazione - 
adozione 
direttive interne 
per assicurare la 
rotazione del 
personale 
dirigenziale e 
del personale 
con funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle 
aree a rischio 
corruzione - 
direttiva per 
Individuare 
modalita' di 
attuazione della 

- Utilizzare 
strumenti di 
controllo e di 
verifica uniformi 
come l'utilizzo di 
modelli standard 
di verbali con 
check list

Fasi e tempi di attuazione: 
In fase di attuazione, nel 
prossimo anno

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Molto 
basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

Impatto: Molto basso - Tutte le misure 
obbligatorie 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e 
annualita' 
successive 
nonche' da altre 
fonti normative

- Riunione 
operativa con 
cadenza periodica 
per monitorare 
attuazione 
adempimento

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Eludere le 
procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di 
controllo

8_6 Fase della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
report misure 
di prevenzione 
attuate nel 
processo

8_6_1 CHEK-
LIST delle 
misure di 
prevenzione, 
generali e 
specifiche, da 
attuare nel 
processo 
come desunte 
dal PTPCT
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- 
Inefficienza/ineffic
acia dei controlli

Probabilità: Basso - Rotazione - 
adozione 
direttive interne 
per assicurare la 
rotazione del 
personale 
dirigenziale e 
del personale 
con funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle 
aree a rischio 
corruzione - 
direttiva per 
Individuare 
modalita' di 
attuazione della 

- Utilizzare 
strumenti di 
controllo e di 
verifica uniformi 
come l'utilizzo di 
modelli standard 
di verbali con 
check list

Fasi e tempi di attuazione: 
In fase di attuazione, nel 
prossimo anno

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Molto 
basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

Impatto: Molto basso - Tutte le misure 
obbligatorie 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e 
annualita' 
successive 
nonche' da altre 
fonti normative

- Riunione 
operativa con 
cadenza periodica 
per monitorare 
attuazione 
adempimento

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

8_7 Fase della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
adempimento 
obblighi 
informativi

8_7_1 
Trasmissione 
REPORT 
delle misure 
di 
prevenzione 
della 
corruzione 
attuate nel 
processo al 
RPCT o 

Responsabile del 
procedimento

- Eludere le 
procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di 
controllo
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- 
Inefficienza/ineffic
acia dei controlli

Probabilità: Basso - Rotazione - 
adozione 
direttive interne 
per assicurare la 
rotazione del 
personale 
dirigenziale e 
del personale 
con funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle 
aree a rischio 
corruzione - 
direttiva per 
Individuare 
modalita' di 
attuazione della 

- Utilizzare 
strumenti di 
controllo e di 
verifica uniformi 
come l'utilizzo di 
modelli standard 
di verbali con 
check list

Fasi e tempi di attuazione: 
In fase di attuazione, nel 
prossimo anno

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Molto 
basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

Impatto: Molto basso - Tutte le misure 
obbligatorie 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e 
annualita' 
successive 
nonche' da altre 
fonti normative

- Riunione 
operativa con 
cadenza periodica 
per monitorare 
attuazione 
adempimento

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

RPCT o 
conservazion
e del 
REPORT nel 
fascicolo e 
adempimento 
di tutti gli 
obbligi 
informativi 
nei confronti 
del RPC

8_8 Fase di 
controllo: 
monitoraggio 
attuazione 
misure 
anticorruzione

8_8_1 
Confronto tra 
le misure 
contenute nel 
PTPCT e il 
REPORT 
delle misure 
attuate

RPCT - Eludere le 
procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di 
controllo
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- 
Inefficienza/ineffic
acia dei controlli

Probabilità: Basso - Rotazione - 
adozione 
direttive interne 
per assicurare la 
rotazione del 
personale 
dirigenziale e 
del personale 
con funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle 
aree a rischio 
corruzione - 
direttiva per 
Individuare 
modalita' di 
attuazione della 

- Utilizzare 
strumenti di 
controllo e di 
verifica uniformi 
come l'utilizzo di 
modelli standard 
di verbali con 
check list

Fasi e tempi di attuazione: 
In fase di attuazione, nel 
prossimo anno

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Molto 
basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

Impatto: Molto basso - Tutte le misure 
obbligatorie 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e 
annualita' 
successive 
nonche' da altre 
fonti normative

- Riunione 
operativa con 
cadenza periodica 
per monitorare 
attuazione 
adempimento

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

8_9 Fase di 
prevenzione 
della 
corruzione: 
riscontro della 
presenza della 
attuazione 
delle misure di 
prevenzione 
all'interno 
degli obiettivi 

8_9_1 
Verifica del 
collegamento 
tra gli 
obiettivi 
individuati 
nel PTPC per 
i responsabili 
delle unita' 
organizzative 
in merito 

RPCT - Eludere le 
procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di 
controllo
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- 
Inefficienza/ineffic
acia dei controlli

Probabilità: Basso - Rotazione - 
adozione 
direttive interne 
per assicurare la 
rotazione del 
personale 
dirigenziale e 
del personale 
con funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle 
aree a rischio 
corruzione - 
direttiva per 
Individuare 
modalita' di 
attuazione della 

- Utilizzare 
strumenti di 
controllo e di 
verifica uniformi 
come l'utilizzo di 
modelli standard 
di verbali con 
check list

Fasi e tempi di attuazione: 
In fase di attuazione, nel 
prossimo anno

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Molto 
basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

Impatto: Molto basso - Tutte le misure 
obbligatorie 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013, e 
annualita' 
successive 
nonche' da altre 
fonti normative

- Riunione 
operativa con 
cadenza periodica 
per monitorare 
attuazione 
adempimento

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

degli obiettivi 
organizzativi e 
individuali del 
Piano della 
performance o 
di documenti 
analoghi

in merito 
all'attuazione 
delle misure 
di 
prevenzione 
o delle azioni 
propedeutich
e e i relativi 
indicatori, da 
un lato, e gli 
obiettivi 
inseriti per 
gli stessi 
soggetti nel 
Piano delle 
performance 
o in 
documenti 
analoghi, 
dall'altro lato

8_10 Fase della 
prevenzione 
della 
corruzione: 
azioni 
correttive

8_10_1 
Individuazio
ne e adozione 
azioni e 
misure 
adeguate per 
le non 
conformita' 
rilevate dal 
sistema di 
monitoraggio 

RPCT - Eludere le 
procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di 
controllo
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- 
Inefficienza/ineffic
acia dei controlli

Probabilità: Basso - Rotazione - 
adozione 
direttive interne 
per assicurare la 
rotazione del 
personale 
dirigenziale e 
del personale 
con funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle 
aree a rischio 
corruzione - 
direttiva per 
Individuare 
modalita' di 
attuazione della 

- Utilizzare 
strumenti di 
controllo e di 
verifica uniformi 
come l'utilizzo di 
modelli standard 
di verbali con 
check list

Fasi e tempi di attuazione: 
In fase di attuazione, nel 
prossimo anno

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Molto 
basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

monitoraggio 
anticorruzion
e, con 
eventuale 
modifica del 
PTPCT
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