
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

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

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Assenza 
informatizzazio
ne e 
digitalizzazione 
del processo

Probabilità: 
Basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

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

PROCESSO NUMERO: 5 Registrazione
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

MISURE PROGRAMMAZIONE
DESCRIZIONE 

COMPORTAMENTO 
A RISCHIO

CATEGORIA 
EVENTO 

RISCHIOSO

VALUTAZIO
NE

MISURE 
PREVENZIO

NE 

MISURE 
PREVENZIONE 

ULTERIORI

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE

5_1 Fase della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
pubblica 
d'ufficio

5_1_1 
Rilevazione dei 
dati e delle 
informazioni 
sulla gestione 
anticorruzione 
e improntata 
alla integrita' 
del 
procedimento/p
rocesso dalla 
scheda di 
analisi 
(mappatura), 
valutazione e 
trattamento del 
rischio 
contenuta nel 
PTPCT

Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Eludere le procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di controllo
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- 
Inefficienza/inef
ficacia dei 
controlli

Risultato: 
Molto basso

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio 
del rispetto dei 
termini previsti 
dalla legge, per 
la conclusione 
dei 
provvedimenti

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Mancato 
rispetto di un 
dovere d'ufficio

- PTPCT - 
adottare il 
PTPC e 
Individuare 
aree a rischio

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

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

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Assenza 
informatizzazio
ne e 
digitalizzazione 
del processo

Probabilità: 
Basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

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

5_2 Fase della 
iniziativa: 
UNITA' 
ORGANIZZA
TIVA - 
individuazione 
e assegnazione 
procedimento/
processo 
all'unita' 
organizzativa 
responsabile 
della 
istruttoria e di 
ogni altro 
adempimento 
procedimental
e, nonche' 
dell'adozione 

5_2_1 
Trasmissione 
atti/dati a 
Ufficio interno 
competente

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

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

PTPCT
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- 
Inefficienza/inef
ficacia dei 
controlli

Risultato: 
Molto basso

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio 
del rispetto dei 
termini previsti 
dalla legge, per 
la conclusione 
dei 
provvedimenti

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Mancato 
rispetto di un 
dovere d'ufficio

- PTPCT - 
adottare il 
PTPC e 
Individuare 
aree a rischio

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

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

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Assenza 
informatizzazio
ne e 
digitalizzazione 
del processo

Probabilità: 
Basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

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

dell'adozione 
del 
provvedimento 
finale

5_3 Fase della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
CONFLITTO 
INTERESSI - 
gestione 
conflitto di 
interessi

5_3_1 
Dichiarazione 
di assenza 
conflitti di 
interesse

Responsabile 
procedimento

- Eludere le procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di controllo
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- 
Inefficienza/inef
ficacia dei 
controlli

Risultato: 
Molto basso

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio 
del rispetto dei 
termini previsti 
dalla legge, per 
la conclusione 
dei 
provvedimenti

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Mancato 
rispetto di un 
dovere d'ufficio

- PTPCT - 
adottare il 
PTPC e 
Individuare 
aree a rischio

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

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

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Assenza 
informatizzazio
ne e 
digitalizzazione 
del processo

Probabilità: 
Basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

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

5_4 Fase della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
MISURE 
PREVENZIO
NE - 
pianificazione, 
delle misure di 
prevenzione 
prescritte nel 
PTPCT e da 
attuare nel 
singolo 
processo

5_4_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/inef
ficacia dei 
controlli

Risultato: 
Molto basso

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio 
del rispetto dei 
termini previsti 
dalla legge, per 
la conclusione 
dei 
provvedimenti

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Mancato 
rispetto di un 
dovere d'ufficio

- PTPCT - 
adottare il 
PTPC e 
Individuare 
aree a rischio

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

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

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Assenza 
informatizzazio
ne e 
digitalizzazione 
del processo

Probabilità: 
Basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

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

5_5 Fase 
istruttoria: 
ACCERTAM
ENTO - 
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

5_5_1 
Accertamenti 
per verificare i 
requisiti, la 
regolarita' della 
documentazion
e presentata

Dipendente 
addetto 
all'Anagrafe e 
Vigili

- Eludere le procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di controllo
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- 
Inefficienza/inef
ficacia dei 
controlli

Risultato: 
Molto basso

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio 
del rispetto dei 
termini previsti 
dalla legge, per 
la conclusione 
dei 
provvedimenti

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Mancato 
rispetto di un 
dovere d'ufficio

- PTPCT - 
adottare il 
PTPC e 
Individuare 
aree a rischio

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

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

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Assenza 
informatizzazio
ne e 
digitalizzazione 
del processo

Probabilità: 
Basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

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

5_6 Fase 
istruttoria: 
interrelazione 
e rapporti con 
altri processi

5_6_1 
Interlocuzioni e 
richieste ad 
uffici dell'Ente 
e/o di altre 
amministrazion
i per acquisire 
dati/documenti/
informazioni 
necessarie alla 
gestione ( es. 
Ufficio tributi, 
uff. ragioneria, 
etc.....)

Dirigente/P.O. e 
Rup/Responsabi
le del 
procedimento

- Eludere le procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di controllo
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- 
Inefficienza/inef
ficacia dei 
controlli

Risultato: 
Molto basso

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio 
del rispetto dei 
termini previsti 
dalla legge, per 
la conclusione 
dei 
provvedimenti

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Mancato 
rispetto di un 
dovere d'ufficio

- PTPCT - 
adottare il 
PTPC e 
Individuare 
aree a rischio

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

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

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Assenza 
informatizzazio
ne e 
digitalizzazione 
del processo

Probabilità: 
Basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

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

5_6 Fase 
istruttoria: 
interrelazione 
e rapporti con 
altri processi

5_6_2 
Eventuale 
nuova 
calendarizzazio
ne dell'attivita' 
e dei termini 
per ritardi e 
disfunzioni

Responsabile 
del 
procedimento

- Eludere le procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di controllo
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- 
Inefficienza/inef
ficacia dei 
controlli

Risultato: 
Molto basso

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio 
del rispetto dei 
termini previsti 
dalla legge, per 
la conclusione 
dei 
provvedimenti

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Mancato 
rispetto di un 
dovere d'ufficio

- PTPCT - 
adottare il 
PTPC e 
Individuare 
aree a rischio

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

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

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Assenza 
informatizzazio
ne e 
digitalizzazione 
del processo

Probabilità: 
Basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

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

5_7 Fase 
esecutiva: 
adempimenti 
operativi per 
l'esecuzione 
dell'attivita'

5_7_1 
predisposizione 
della 
documentazion
e per la 
trascrizione sul 
registro 
competente

Responsabile 
del 
procedimento

- Eludere le procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di controllo
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- 
Inefficienza/inef
ficacia dei 
controlli

Risultato: 
Molto basso

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio 
del rispetto dei 
termini previsti 
dalla legge, per 
la conclusione 
dei 
provvedimenti

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Mancato 
rispetto di un 
dovere d'ufficio

- PTPCT - 
adottare il 
PTPC e 
Individuare 
aree a rischio

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

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

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Assenza 
informatizzazio
ne e 
digitalizzazione 
del processo

Probabilità: 
Basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

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

5_8 Fase della 
conclusione: 
comunicazioni
, pubblicazioni 
e notificazioni 
previste dalle 
leggi e dai 
regolamenti

5_8_1 Rilascio 
certificato

Dipendente 
addetto 
all'Anagrafe

- Eludere le procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di controllo
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- 
Inefficienza/inef
ficacia dei 
controlli

Risultato: 
Molto basso

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio 
del rispetto dei 
termini previsti 
dalla legge, per 
la conclusione 
dei 
provvedimenti

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Mancato 
rispetto di un 
dovere d'ufficio

- PTPCT - 
adottare il 
PTPC e 
Individuare 
aree a rischio

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

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

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Assenza 
informatizzazio
ne e 
digitalizzazione 
del processo

Probabilità: 
Basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

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

5_8 Fase della 
conclusione: 
comunicazioni
, pubblicazioni 
e notificazioni 
previste dalle 
leggi e dai 
regolamenti

5_8_2 
Trasmissione al 
destinatario/all'
amministrazion
e competente/ 
all'autorita' 
giudiziaria

Dipendente 
addetto 
all'Anagrafe

- Eludere le procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di controllo
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- 
Inefficienza/inef
ficacia dei 
controlli

Risultato: 
Molto basso

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio 
del rispetto dei 
termini previsti 
dalla legge, per 
la conclusione 
dei 
provvedimenti

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Mancato 
rispetto di un 
dovere d'ufficio

- PTPCT - 
adottare il 
PTPC e 
Individuare 
aree a rischio

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

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

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Assenza 
informatizzazio
ne e 
digitalizzazione 
del processo

Probabilità: 
Basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

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

5_8 Fase della 
conclusione: 
comunicazioni
, pubblicazioni 
e notificazioni 
previste dalle 
leggi e dai 
regolamenti

5_8_3 
Trasmissione 
atti/dati a 
Ufficio interno 
competente

Dipendente 
addetto 
all'Anagrafe

- Eludere le procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di controllo
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- 
Inefficienza/inef
ficacia dei 
controlli

Risultato: 
Molto basso

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio 
del rispetto dei 
termini previsti 
dalla legge, per 
la conclusione 
dei 
provvedimenti

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Mancato 
rispetto di un 
dovere d'ufficio

- PTPCT - 
adottare il 
PTPC e 
Individuare 
aree a rischio

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

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

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Assenza 
informatizzazio
ne e 
digitalizzazione 
del processo

Probabilità: 
Basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

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

5_9 Fase della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
report misure 
di prevenzione 
attuate nel 
processo

5_9_1 
REPORT delle 
misure di 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita' 
attuate nel 
processo

Responsabile 
del 
procedimento

- Eludere le procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di controllo
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- 
Inefficienza/inef
ficacia dei 
controlli

Risultato: 
Molto basso

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio 
del rispetto dei 
termini previsti 
dalla legge, per 
la conclusione 
dei 
provvedimenti

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Mancato 
rispetto di un 
dovere d'ufficio

- PTPCT - 
adottare il 
PTPC e 
Individuare 
aree a rischio

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

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

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Assenza 
informatizzazio
ne e 
digitalizzazione 
del processo

Probabilità: 
Basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

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

5_10 Fase 
della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
adempimento 
obblighi 
informativi

5_10_1 
Trasmissione 
REPORT delle 
misure di 
prevenzione 
della 
corruzione 
attuate nel 
processo al 
RPCT o 
conservazione 
del REPORT 
nel fascicolo e 
adempimento 
di tutti gli 
obbligi 
informativi nei 
confronti del 
RPC

Responsabile 
del 
procedimento

- Eludere le procedure di 
svolgimento delle 
attivita' e di controllo
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- 
Inefficienza/inef
ficacia dei 
controlli

Risultato: 
Molto basso

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio 
del rispetto dei 
termini previsti 
dalla legge, per 
la conclusione 
dei 
provvedimenti

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Mancato 
rispetto di un 
dovere d'ufficio

- PTPCT - 
adottare il 
PTPC e 
Individuare 
aree a rischio

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

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

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Assenza 
informatizzazio
ne e 
digitalizzazione 
del processo

Probabilità: 
Basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

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

RPC

5_11 Fase di 
controllo: 
monitoraggio 
attuazione 
misure 
anticorruzione

5_11_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/inef
ficacia dei 
controlli

Risultato: 
Molto basso

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio 
del rispetto dei 
termini previsti 
dalla legge, per 
la conclusione 
dei 
provvedimenti

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Mancato 
rispetto di un 
dovere d'ufficio

- PTPCT - 
adottare il 
PTPC e 
Individuare 
aree a rischio

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

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

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Assenza 
informatizzazio
ne e 
digitalizzazione 
del processo

Probabilità: 
Basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

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

5_12 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

5_12_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 
propedeutiche e 
i relativi 
indicatori, da 
un lato, e gli 
obiettivi inseriti 

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

Risultato: 
Molto basso

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio 
del rispetto dei 
termini previsti 
dalla legge, per 
la conclusione 
dei 
provvedimenti

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Mancato 
rispetto di un 
dovere d'ufficio

- PTPCT - 
adottare il 
PTPC e 
Individuare 
aree a rischio

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

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

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Assenza 
informatizzazio
ne e 
digitalizzazione 
del processo

Probabilità: 
Basso

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

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

obiettivi inseriti 
per gli stessi 
soggetti nel 
Piano delle 
performance o 
in documenti 
analoghi, 
dall'altro lato

5_13 Fase 
della 
prevenzione 
della 
corruzione: 
azioni 
correttive

5_13_1 
Individuazione 
e adozione 
azioni e misure 
adeguate per le 
non conformita' 
rilevate dal 
sistema di 
monitoraggio 
anticorruzione, 
con eventuale 
modifica del 
PTPCT

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

Risultato: 
Molto basso

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio 
del rispetto dei 
termini previsti 
dalla legge, per 
la conclusione 
dei 
provvedimenti

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Mancato 
rispetto di un 
dovere d'ufficio

- PTPCT - 
adottare il 
PTPC e 
Individuare 
aree a rischio

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.
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